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Quadro normativo di riferimento 

Il Documento unico di programmazione nella forma semplificata, è previsto per gli enti locali con 
popolazione fino a 5.000 abitanti, dal Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, come aggiornato dal Decreto 
Ministeriale 20.05.2015. 
Il Documento individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di 
finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte 
che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e 
gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 
Ogni anno saranno verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare 
riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria. 
A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali 
approvati. 
In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l’amministrazione 
rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato, di cui all’art. 4 del Decreto 
Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell’attività 
amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell’Ente e di bilancio durante il 
mandato. 
Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione 
dell’Ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l’Ente intende 
realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di 
mandato). 
Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale  
degli indirizzi generali e costituiscono vincolo per i successivi atti di programmazione, in applicazione del 
principio della coerenza. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni 
missione/programma deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione degli atti e 
dei mezzi strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 
Gli obiettivi devono essere controllati annualmente al fine di verificarne il grado di raggiungimento e, 
laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera 
e corretta dei futuri andamenti dell’Ente e del processo di formulazione dei programmi all’interno delle 
missioni. 
Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di 
previsione : 
a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; 
b) l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti; 
c) la programmazione dei lavori pubblici; 
d) la programmazione degli acquisti di beni e servizi; 
e) la programmazione del fabbisogno di personale; 
f) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali. 
La realizzazione dei lavori pubblici di valore superiore a 100.000 Euro deve essere svolta in conformità ad 
un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP. 
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il 
documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. 
La programmazione degli acquisti di beni e servizi di valore superiore a 40.000 Euro deve essere svolta in 
conformità ad un programma biennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP. 
La programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di 
ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. 
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l’Ente, 
individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà. 
Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e 
quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute 
nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte 
integrante del DUP. 



 
 
 
 
 

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i 
propri archivi e uffici. 
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa 
previsti e disciplinati dalla legge. 
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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio  
ed alla situazione socio economica dell’Ente 

 

 

Risultanze della popolazione 
 
Il fattore demografico  
Il comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. 

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che 

un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento 

demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori 

importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi 

che la politica degli investimenti.  

 
Aspetti statistici  
Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La 

modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e 

per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con 

un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo 

andando. 
 

Popolazione legale al censimento del 2011                                                                     n. 3.201 

Popolazione residente al 31/12/2019 
di cui: 
 maschi 
 femmine 
di cui 
 In età prescolare (0/5 anni)  
 In età scuola obbligo (7/16 anni)   
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) 
 In età adulta (30/65 anni)  
 Oltre 65 anni  
 

3.170 
 

1.590 
1.580 

  
128 
227 
322 

1.639 
907 

Nati nell'anno 2019 
Deceduti nell'anno 2019 
         Saldo naturale: +/- … 
Immigrati nell'anno n. … 
Emigrati nell'anno n. … 
           Saldo migratorio: +/- … 
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- … 
 

19 
52 

-33 
199 
168 
+31 

-2 
 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente 4.364 
 

Come nel resto del Paese, si rileva un significativo invecchiamento della popolazione, evidenziato 

anche dai principali indicatori demografici.  

La presenza di una fascia di popolazione anziana in crescita ha richiesto una revisione dei servizi 

sociali offerti dall’Amministrazione, per tener conto delle nuove esigenze. Così come una presenza 
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di cittadini stranieri in forte evoluzione ha comportato la necessità di rispondere con rinnovati 

servizi sociali ed educativi. 

 

Risultanze del Territorio 
 

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative 

alla popolazione e al territorio, in particolar modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla 

comunità, l'assetto e uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per esercitare tali 

funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di 

cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo 

sviluppo e l'assetto socio economico, rientra tra le funzioni fondamentali attribuite al comune 
 
 

Superficie in Kmq 42,99 

RISORSE IDRICHE 
                                         * Fiumi e torrenti         
                                         * Laghi 

 
2 
1 

STRADE 
                                         * autostrade     Km. 
                                         * strade extraurbane     Km. 
                                         * strade urbane     Km. 
                                         * strade locali     Km. 
                                         * itinerari ciclopedonali    Km. 

 
0,00 

77,00 
80,00 

0,00 
40,00 

 

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
* Piano Strutturale – adottato   Si  No           
* Piano Strutturale - approvato   Si  No           
* Piano edilizia economica popolare – PEEP Si   No        
* Piano Insediamenti Produttivi  - PIP  Si   No        
 
* Piano Strutturale Intercomunale – adottato Si  No           
* Piano Strutturale Intercomunale - approvato Si  No           
* Piano Operativo – adottato                Si   No        
* Piano Operativo - approvato   Si   No        
 

 
 

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 
 

Asili nido  n.  1 posti n. 12 

Scuole dell’infanzia n.  2 posti n. 48 

Scuole primarie n.  2 posti n. 79 

Scuole secondarie n.  0 posti n. 0 

Strutture residenziali per anziani n.  1 posti n.  24 

Farmacia comunali n.  2   

Depuratori acque reflue n.  7   

Rete acquedotto Km.       150.00   

Aree verdi, parchi e giardini Kmq.         0.10   
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Punti luce Pubblica Illuminazione n.  750   

Rete gas Km.         10.00   

Discariche rifiuti n.  0   

Mezzi operativi per gestione territorio n.  4   

Veicoli a disposizione n.  6   

Altre strutture 
Palazzo Polivalente Marliana 
Palestra comunale Marliana 
Campo sportivo Marliana 
Impianto sportivo Panicagliora  
Spazio sportivo Serra Pistoiese 
Impianto sportivo Casore del Monte 
Hockey Stadium Comunale Montagnana Pistoiese 
Area ammassamento soccorsi per Protezione Civile Momigno 
Magazzino Comunale Panicagliora 
Contenitore Commerciale Panicagliora 
Ambulatorio medico Avaglio 
Ambulatorio medico Serra Pistoiese 
Ambulatorio medico per Guardia Medica Femminamorta 
Ambulatorio medico Casore del Monte 
Impianto di molatura Momigno 
Appartamento per emergenza abitativa Avaglio 
Appartamento per emergenza abitativa Serra Pistoiese 
Struttura per attività ludico ricreativa Loc. Grati 

Accordi di programma n.  0  

 

Convenzioni n.  2 PROTEZIONE CIVILE 
POLIZIA MUNICIPALE 
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
Servizi gestiti in forma diretta 
Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione : 
Centrale unica di committenza; 
 

Servizi gestiti in forma associata 
Servizio Polizia Municipale con il Comune di Sambuca P.se 
Protezione Civile con l’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese 
 

Servizi affidati a organismi partecipati 
Servizio idrico integrato - Soggetto gestore ACQUE SPA 
Servizio gestione servizi sociali - Soggetto gestore SDS Pistoiese 
 

Servizi affidati ad altri soggetti 
Servizio gestione Rifiuti Urbani - Soggetto gestore ALIA Spa 

 
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici 
Gare di appalto 
Piano di razionalizzazione delle società partecipate 
 

Richiamato il Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612 della 

Legge 23.12.2014 n. 190 dal Comune di Marliana con deliberazione n. 51 del 23.12.2019;  

 

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, 

legge 07.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione 

Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs 16.06.2017 n. 100 (“Decreto 

correttivo”); 

 

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi 

compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, 

nemmeno di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

 

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può costituire società, acquisire o 

mantenere partecipazioni in società: 

- esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall’art. 4, comma 2, del 

T.U.S.P., comunque, nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: 

 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti 

e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, 

commi 1 e 2; 
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d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di 

enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 

a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 

- al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 

patrimonio, anche in deroga al comma 1, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la 

valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili 

allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”; 

 

- costituzione di “società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 

508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”; 

 

- sono, altresì, ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la 

gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di 

impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la 

produzione di energia da fonti rinnovabili; 

 

- “Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche 

di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse 

generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della 

collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché 

l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza 

pubblica…….”; 

 

Rilevato che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto di misure di cui all’art. 20, 

commi 1 e 2 del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche 

una sola delle seguenti condizioni: 

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul 

piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della 

possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della 

scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come 

previsto dall’art. 5, comma 1 del T.U.S.P.; 

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2 del T.U.S.P.;  

3) condizioni previste dall’art. 20, comma 2 del T.U.S.P.: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie; 

b) società che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014 – 2016, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a 500 mila euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 

precedenti; 



 
 
 
 
 

11 
 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4 del 

T.U.S.P.; 

 

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo 

riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 

concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

 

Considerato che, ai sensi del citato articolo 24 T.U.S.P., occorre individuare le eventuali 

partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della 

ricognizione, quindi dall’approvazione della delibera di ricognizione; 

 

Rilevato, altresì, che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata 

alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall’art. 21 del decreto 

correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in 

ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso 

compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, comma 2 del 

codice civile e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater del codice civile; 

 

Considerato che, dall’esito della ricognizione effettuata, che costituisce nel suo complesso 

aggiornamento al “piano operativo di razionalizzazione” si rileva che non ci sono partecipazioni da 

alienare. 

 

Partecipazioni dell’ente 
 
Società partecipate Quota 

percentuale 
partecipazione 

 
COPIT SPA 0,822% 
PUBLISERVIZI 0,067% 
SPES S.c.a.r.l. 0,33% 
 
 

Altre partecipazioni e associazionismo 
 
Enti strumentali/Consorzi Quota 

percentuale 
partecipazione 
 

ATO TOSCANA CENTRO 0,19% 

AUTORITA’ IDRICA TOSCANA 0,40% 

MONTAGNAPPENNINO SCRL 2,50% 

SOCIETA’ DELLA SALUTE 1,25% 

ASSOCIAZIONE ECOMUSEO 

DELLA MONTAGNA 

PISTOIESE (*) 
 

Si stabiliscono 

annualmente al 

momento 

dell’approvazione 

del bilancio di 

previsione 
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3 – Sostenibilità economico finanziaria 
 
Situazione di cassa dell’Ente 
 

Fondo cassa al 31/12/2019 €. 735.374,34 

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente  

Fondo cassa al 31/12/2019 €  735.374,34  

Fondo cassa al 31/12/2018 € 1.366.884,12  

Fondo cassa al 31/12/2017 € 1.240.156,04  
 
 
 
 

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente  

    
Anno di riferimento  gg di utilizzo Costo interessi passivi 

2019   NON RICHIESTA NON RICHIESTA 
2018   NON RICHIESTA NON RICHIESTA 
2017   NON RICHIESTA NON RICHIESTA 

 
 

Livello di indebitamento 
 

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 
 
 

Anno di riferimento Interessi passivi Entrate accertate tit.1-2-3 Incidenza 

 impegnati(a) (b) (a/b)% 

2019 13.856,47 3.058.407,14 0,45 

2018 16.204,68 0,00 0,00 

2017 18.450,24 0,00 0,00 

 

 
 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento 
(a) 

Importo debiti fuori bilancio 
riconosciuti 

(b) 

2019 NEGATIVO 

2018 NEGATIVO 

2017 NEGATIVO 
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Ripiano disavanzi 
 
Alla data di predisposizione del presente documento non sono stati rilevati disavanzi. 
Il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui è stato ripianato come da 
rendiconto 2018. 
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4 – Gestione delle risorse umane 
 
Personale 
 

Personale in servizio al 31/12/2019   
 
 
 

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie 

Cat. D3    
Cat. D1 3 3  
Cat. C 4 4  
Cat. B3 4 3 1 T.D. 
Cat. B1    

Cat. A 
 

   

    
TOTALE 11 10 1 

 
 

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019 n. 11 
 
Alla data di predisposizione del presente documento la situazione delle risorse umane è la 
seguente: 
-con decorrenza 27/07/2020 è stato assunto n. 1 Funzionario Tecnico cat. D presso l’area Lavori 
Pubblici, Gestione del territorio e Patrimonio, PSR 2014-2020 Progettazione sport  con contratto 
art. 110 D.Lgs n. 267/2000. 
-con decorrenza 15/09/2020 è stato assunto a tempo indeterminato un Istruttore amministrativo 
cat. C presso l’area Servizi Finanziari, Tributi, Gestione del personale, Segreteria, Affari Generali, 
Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, SPRAR Cooperazione Internazionale. 
-con decorrenza 01/09/2020 il Segretario Comunale è a scavalco 
 
Ad oggi sono presenti: 
 
N. 3 Istruttori Direttivi titolari di P.O. a tempo indeterminato (di cui n. 1 posizione economica D7, 
n. 1 posizione economica D6 e n. 1 posizione economica D2) 
 
N. 5 Istruttori Amministrativi a tempo indeterminato (di cui n. 2 posizione economica C6, n. 2 
posizione economica C5 e n. 1 posizione economica C1 ) 
 
N. 2 Collaboratori a tempo indeterminato n. 1 posizione giuridica B3 posizione economica B4 e n. 1 
posizione giuridica B3 posizione economica B3 ) 
 
N. 1 Funzionario Tecnico categoria D1 art. 110 d.lgs 267/2000 
 
 
La spesa di personale è contenuta nei limiti della normativa vigente che limita le assunzioni degli 
Enti Locali al turn-over, riducendo drasticamente l’autonomia organizzativa degli Enti, che devono 



 
 
 
 
 

15 
 

sopperire a nuovi e maggiori adempimenti e scadenze burocratiche senza poter disporre di 
maggiori risorse umane.   

 

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 
 

      Incidenza % spesa 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale personale/spesa 

      corrente 

2019 11 604.750,10 20,61 

2018 12 592.179,65 19,50 

2017 13 524.746,29 18,10 

2016 13 659.928,85 26,71 

2015 14 655.901,67 25,90 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 – Vincoli di finanza pubblica 

 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
 

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo 
superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole 
finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali 
da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 
e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) possono utilizzare 
in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini 
dell’equilibrio di bilancio (comma 820). 
 
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica 
 
 
 

6 – Esonero dell’obbligo di contabilità economico-patrimoniale per i 
piccoli Comuni 

 
 

 
Il D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito in legge del 19 dicembre 2019, n. 157 pubblicato in GU n. 301 
del 24/12/2019 art. 57 commi 2-ter e 2-quater ha stabilito l’esonero definitivamente degli Enti 
Locali con popolazione fino a 5.000 abitanti dall’obbligo di tenere la contabilità economico-
patrimoniale. 
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D.U.P. SEMPLIFICATO 
 

 

PARTE SECONDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA 
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO 
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato 
dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei 
seguenti indirizzi generali:  

 

A) ENTRATE 
 
 

 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
Le politiche tributarie dovranno essere improntate a una equità fiscale e ad una copertura 
integrale dei costi dei servizi. 
Relativamente all’entrate tributarie, in materia di agevolazioni/esenzioni, le stesse dovranno 
essere indirizzate verso i ceti meno abbienti. 
La previsione per il triennio è la conferma delle aliquote attuali onde garantire la copertura 
dell’attuale livello di spesa corrente, a parità di risorse trasferite dallo stato. 
Le politiche tariffarie saranno improntate a mantenere i servizi senza incrementi di tariffe, 
applicando gli scaglioni in base alle fasce ISEE nella maggior parte dei servizi offerti, propri al fine 
di garantire una maggiore equità fiscale. 
La tariffa rifiuti sarà legata alle nuove disposizioni ARERA. 
 
 

 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 

 

I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale 
 
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso 
del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà monitorare costantemente i bandi per i contributi 
pubblici. 
Le entrate derivanti dalla disciplina urbanistica saranno coerenti con gli strumenti della 
programmazione ed urbanistici vigenti. 
Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all’impiego dell’avanzo di amministrazione accertato 
nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.  
 
 
 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 
 

Non si prevedere ricorso all’indebitamento nel triennio 2021 – 2023.  
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B) SPESE 
 
 
 
 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 

 

Relativamente alla gestione corrente il Comune di Marliana continuerà nella sua attività di 
razionalizzazione delle spese mirando all’efficienza, efficacia ed economicità, nonché al 
raggiungimento dell’obiettivo di risparmio così come definito dal Decreto sulla “spending review” 
n.66/2014 e s.m.i. e i successivi comunicati ministeriali. 
 
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali il Comune di Marliana verificherà la 
possibilità di attuare una politica di gestione delle stesse tramite l’Unione Comuni Montani 
Appennino Pistoiese o tramite altri enti che permette l’espletamento dei servizi con costi 
compatibili con le risorse correnti a disposizione. 
 
Aspirando a favorire un corretto assetto delle strade comunali, all’efficienza degli impianti di 
illuminazione pubblica ed un costante decoro dei centri storici, borghi e giardini l’Amministrazione 
Comunale impartisce le seguenti indicazioni: 
Strade comunali 

 manutenzione strade bianche, compreso taglio erba, con una disponibilità finanziaria di € 
10.000 

 taglio erba strade comunali con una disponibilità finanziaria di € 30.000  

 manutenzione fossette, tombini e attraversamenti delle strade asfaltate con una disponibilità 
finanziaria di € 15.000 

 manutenzione tombini negli abitati delle frazioni e delle borgate  

 Manutenzione verde (potature piante, abbattimenti urgenti ecc.) con una disponibilità 
finanziaria di € 10.000 

 

Illuminazione Pubblica 

 utilizzo della autoscala almeno una volta al mese a prescindere dagli interventi necessari alla 
manutenzione 

 acquisto di lampade a led per sostituire quelle a maggiore consumo di energia elettrica. Tale 
attività deve essere effettuata con il noleggio mensile 

 
Decoro urbano 
Taglio erba e pulizia (compreso siepi) con una disponibilità finanziaria di € 20.000 dei seguenti 
centri storici e borghi: 

 Marliana, Avaglio, Serra Pistoiese, Casore del Monte, Momigno, Montagnana Pistoiese, 
Goraiolo, Panicagliora, Femminamorta, Grati, Fagno, Petrolo dal mese di marzo una volta al 
mese il taglio dell’erba e 2 volte al mese lo spazzamento 

 Parcheggi di: Case Poli, Il Vincio e Vico dal mese di aprile una volta ogni 4 mesi taglio dell’erba 
e spazzamento ogni 2 mesi 
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L’utilizzo dei mezzi per l’espletamento dei servizi dovrà essere razionalizzato favorendo una 
diminuzione dei consumi attraverso un regolare utilizzo dei mezzi, in quanto la spesa sostenuta 
negli anni precedenti ha subito un aumento. 
 
E’ inoltre necessario procedere ad una diversa procedura per gli acquisti di beni dei singoli uffici 
riconducibili alla cancelleria. L’Economo Comunale procederà sulla base della richiesta degli uffici 
alla predisposizione del materiale da acquistare cercando di concentrare la fornitura dei prodotti 
in soluzioni più ampie in modo da ottenere prezzi più vantaggiosi. 
 
 
 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 

Il piano del fabbisogno del personale è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 25 del 16.03.2020.  
Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di 
personale. Visto l’articolo 6 commi 3 – 4 – 4 bis del D.Lgs. 30.Mar.2001, n. 165; 
Visto l’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’articolo 16 della Legge n. 183/2011 
(Legge di stabilità 2012) che dispone che le Pubbliche Amministrazioni, per effettuare nuove 
assunzioni devono annualmente procedere alla rilevazione del personale in sovrannumero e in 
eccedenza in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria dell’Ente , che si realizza 
mediante il confronto del personale 
a tempo indeterminato in servizio con quello previsto nella dotazione organica; 
Dato atto, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, che, sulla base delle esigenze dell’Ente, della 
dotazione organica e del personale attualmente in servizio nel Comune, non esistono esuberi ed 
eccedenze 
e la dotazione attualmente vigente è indispensabile per la gestione di tutti i servizi dell’Ente. 
Nell’arco del triennio è prevista: 
- l’assunzione di n. 1 dipendente a tempo determinato part-time 18 ore settimanali cat. B3 presso 
il settore Urbanistica, Ambiente Edilizia Residenziale Pubblica, Trasporto Pubblico Locale, Sportello 
Unico Attività Produttive, Progettazione 
- l’assunzione di n. 1 dipendente a tempo indeterminato cat. C1 Istruttore Tecnico presso il settore 
Gestione del territorio e del Patrimonio Lavori Pubblici. 
 
Inoltre l’Amministrazione si riserva di effettuare un’ulteriore assunzione per un tempo 
determinato part-time 18 ore settimanali da inserire nell’area Polizia Municipale, Protezione civile, 
Commercio e attività produttive, Caccia pesca e agricoltura, Servizi demografici, Cultura e turismo 
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Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 

L’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale 
o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi 
aggiornamenti annuali. L’art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali 
documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell’Ente e in coerenza con i propri bilanci. 
 
Ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 6 del decreto Lgs n. 50 del 18/04/2016 si dà atto che con deliberazione 
Giunta Comunale n. 24 del 16/03/2020 è stato adottato il programma biennale di forniture e servizi. 
 
 

Area / 
Servizio 

Tipologia Codice Univoco 
di Intervento 
(CUI) 

Descrizione del contratto Codice CPV Importo presunto 
netto 

1 Acquisizione 
di servizi 

 Refezione scolastica e servizi 
aggiuntivi (trasporto, mensa e 
sporzionamento) 

03000000-1 € 109.011,00 

1 Acquisizione 
di servizi 

 Servizio trasporto scolastico 60130000-8 € 173.870,61 

 
 
  

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 
 

L’art.21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “codice dei contratti” dispone che l’attività di 

realizzazione dei lavori, rientranti nell’ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a  

€ 100.000,00 si svolga sulla base di un programma triennale dei lavori pubblici e di suoi 

aggiornamenti annuali. Tale programma che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni 

dell’Amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed 

                                                                               RICOGNIZIONE DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI MARLIANA

AREA N° POSTI FIGURE PROFESSIONALI E DECLARATORIA CATEGORIA CARATTERIZZAZIONE POSTI

1 Istruttore Direttivo Cat. D (Pos. Economica D6) tempo pieno coperto

1 Istruttore Amm.vo Contabile Cat. C (Pos. Economica C5) tempo pieno coperto

1 Istruttore Amministrativo Contabile Cat.C1 tempo pieno coperto

1 Istruttore Amministrativo Cat. C 12 ore settimanali art.1 comma 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 

AREA N° POSTI FIGURE PROFESSIONALI E DECLARATORIA CATEGORIA CARATTERIZZAZIONE POSTI

1 Istruttore Direttivo Vigilanza Cat. D (Pos. Economica D7) tempo pieno coperto

1 Istruttore di Vigilanza Cat. C (Pos. Economica C6) tempo pieno coperto

1 Istruttore Amministrativo Cat. C (Pos. Economica C6) tempo pieno coperto

1 Collaboratore Amministrativo Cat B3 (posizione economica B8) tempo pieno coperto

AREA N° POSTI FIGURE PROFESSIONALI E DECLARATORIA CATEGORIA CARATTERIZZAZIONE POSTI

1 Funzionario Tecnico Cat. D (Pos. Economica D2) tempo pieno coperto

1 Collaboratore Amministrativo Cat. B3  Tempo Determinato Part-time 18 ore settimanali da ricoprire 

AREA N° POSTI FIGURE PROFESSIONALI E DECLARATORIA CATEGORIA CARATTERIZZAZIONE POSTI

1 Funzionario Tecnico Cat. D Art. 110 D.Lgs 267/2000 coperto

1 Istruttore Amministrativo Cat. C1 (Pos. Economica C5) tempo pieno coperto

1 Operaio Professionale Cat. B3 (Pos. Economina B4) tempo pieno coperto

1 Operaio Professionale Cat. B3 tempo pieno coperto

1 Istruttore Tecnico Cat. C tempo indeterminato da ricoprire

SERVIZI FINANZIARI   TRIBUTI                                                   

GESTIONE DEL PERSONALE                          

SEGRETERIA AFFARI GENERALI                         

SERVIZI SOCIALI                                                

PUBBLICA ISTRUZIONE  SPRAR COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE

POLIZIA MUNICIPALE                                  

PROTEZIONE CIVILE                                                 

COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE                         

CACCIA PESCA E AGRICOLTURA  SERVIZI 

DEMOGRAFICI CULTURA E TURISMO 

URBANISTICA AMBIENTE                                                     

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA                            

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                                                    

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE  

PROGETTAZIONE

LAVORI PUBBLICI                                                           

GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO    

P.S.R. 2014/2020                                                            

PROGETTAZIONE                                                        

SPORT     
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approvato unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso (elenco annuale). La 

normativa stabilisce che l’elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di 

cui costituisce parte integrante. 

Si riporta qui di seguito l’elenco degli investimenti superiori a € 100.000,00 previsti per il periodo 
di valenza del presente D.U.P.S. 
 
 
 
Le opere che l’Amministrazione intende realizzare nel triennio 2021 – 2023 sono le seguenti 
 

Principali investimenti programmati per il triennio 2021-2023 

Opera Pubblica 2021 2022 2023 

Lavori di  consolidamento a seguito 
verifica vulnerabilità sismica scuola 
materna di Montagnana Pistoiese 

€ 250.000,00   

Intervento di sistemazione area 
circostante Hockey Stadium Comunale 

€ 40.000,00   

Interventi messa in sicurezza del ponte sul 
fiume Nievole 

€ 350.000,00   

Interventi di messa in sicurezza viabilità a 
rischio idrogeologico 

€ 250.000,00   

Intervento di adeguamento sismico della 
palestra comunale 

 € 500.000,00  

Indagini geologiche e spese tecniche per 
dissesto idrogeologico 

€ 50.000,00   

Progettazione messa in sicurezza ponte 
fiume Nievole 

€ 45.000,00   

Finanziamenti straordinari a piccoli 
Comuni (Art. 6 L.R. 80/2019) – 
Realizzazione nuove opere e lavori 
pubblici (Primo anno: “Riqualificazione 
della zona Il Poggiolino di Panicagliora - 
secondo e terzo anno Illuminazione 
pubblica) 

€ 51.580,97 € 60.462,03  

Intervento di manutenzione straordinaria 
ponte in località Renicci (Avanzo) 

€ 50.000,00   

Intervento di consolidamento della 
scarpata a valle della Via Fagno in località 
Cuccheto di Montagnana Pistoiese 
(Avanzo) 

€ 50.000,00   

Riqualificazione spazio verde nella 
frazione di Montagnana Pistoiese 
(Avanzo) 

€ 25.000,00   

Realizzazione parcheggio borgata di 
Petrolo (Avanzo) 

€ 40.000,00   

Arredi, strumentazione per Uffici e 
Biblioteca (Avanzo) 

€ 18.000,00   

Interventi di riqualificazione dei € 22.500,00   
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camminamenti a margine della S.P. 633 in 
località Panicagliora (OO.UU.) 

Acquisto e installazione tribuna a posti 
fissi per Hockey Stadium Comunale 
(OO.UU.) 

€ 20.000,00   

Ristrutturazione spogliatoi campo sportivo 
Momigno e strada di accesso per area 
ammassamento soccorsi (Regione 
Toscana – Protezione Civile) 

 € 95.000,00  

Riqualificazione del parcheggio Comunale 
“Il Forrone” Momigno (Avanzo) 

 € 50.000,00  

Riqualificazione del giardino/parcheggio in 
località Femminamorta (Avanzo) 

 € 25.000,00  

Riqualificazione della strada comunale Via 
Biglio della frazione di Casore del Monte 
(Avanzo) 

 € 50.000,00  

Riqualificazione vicoli e cantini di Via IV 
Novembre della frazione di Montagnana 
Pistoiese (Avanzo) 

 € 25.000,00  

Interventi di riqualificazione sulla strada 
comunale di Via San Rocco a Momigno 
(OO.UU.) 

 € 50.000,00  

Regimazione acque piovane e restauro 
lavatoi in località Grati (OO.UU.) 

 € 20.000,00  

Riqualificazione strada comunale nel 
centro storico della località Fagno 
(OO.UU.) 

 € 20.000,00  

Ripristino pavimentazione stradale in 
pietra in località Petrolo (OO.UU.) 

 € 25.000,00  

Incarichi professionali (OO.UU.) € 50.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 

Manutenzione straordinaria e 
miglioramento varie viabilità comunali 

  € 100.000,00 

Manutenzione straordinaria e 
riqualificazione patrimonio comunale 

  € 100.000,00 

Realizzazione nuova scuola per l'infanzia a 
Montagnana Pistoiese 

 € 1.220.000,00  

Totale € 1.312.080,97 € 2.205.462,03 € 210.000,00 

 
 
 

 

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 
 

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di 

investimento: 
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OPERA 

Ampliamento Scuola Primaria Montagnana Pistoiese – Sala polivalente 

Intervento di consolidamento di un muro di sostegno e costruzione loculi ossari del 
Cimitero di Momigno 

Rifacimento manto stradale Via Sovvigno e Via Piana in località Casore del Monte 

Rifacimento manto stradale Via Nuova Comunale in località Momigno 

Riqualificazione di Piazza del Popolo a Marliana 

Riqualificazione area “Il Poggiolino” in località Panicagliora 
 
 

Programmi e progetti di investimento in attesa di assegnazione contributo  
 

Risultano attualmente in corso di definizione e assegnazione i contributi per i seguenti progetti 
di investimento: 
 
OPERA 

Progetto Bellezz@ recuperiamo i luoghi culturali dimenticati” – Riqualificazione del borgo 
di Serra Pistoiese 

PIT P.O.R.T.E. di Marliana – Interventi di riqualificazione del borgo di Casore del Monte 
e dei sentieri  

PSR 2014-2020: Investimenti diretti ad accrescere la Resilienza e il Pregio Ambientali 
degli Ecosistemi Ambientali 

 
 
 

Principali servizi programmati per il triennio 2021-2023 

Opera Pubblica 2021 2022 2023 

Manutenzione del verde pubblico: cigli stradali e 

alberature del territorio comunale 

€ 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 

Decoro dei centri urbani € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 

Manutenzione immobili € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 

 
 
 
 

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E 
GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA 

 

Equilibri di parte corrente 
L’art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle 
entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extra-tributarie) sia almeno 
sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della 
quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall’Ente. 
Alle entrate correnti è necessario sommare anche l’eventuale fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente stanziato in entrata nonché i contributi in conto interessi che ora vengono contabilizzati 
al Titolo 4.02.06. L’eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle 
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spese di investimento. All’equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse 
dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche 
norme di legge. 
 
Equilibrio finale 
L’equilibrio finale considera il totale delle entrate e delle spese, al netto delle anticipazioni di 
tesoreria e dei servizi per conto di terzi. Dal 2016, in attuazione della legge n. 243/2012, 
l’equilibrio finale è garantito senza la gestione dell’indebitamento (assunzione prestiti e rimborso 
di prestiti). 
 

TIT. ENTRATA  TIT. SPESA 

I Entrate tributarie  I Spese correnti 

II Entrate da trasferimenti 
correnti 

 II Spese in conto capitale 

III Entrate extra-tributarie  III Acquisizione attività finanziarie 

IV Entrate da alienazioni 

V Riduzione di attività 
finanziarie 

EQUILIBRIO LEGGE 243/2012  EQUILIBRIO LEGGE 243/2012 

VI Accensione mutui  IV Spese per rimborso di prestiti 

TOTALE A PAREGGIO  TOTALE A PAREGGIO 
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D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE 
 

Obiettivi strategici dell’ente 
Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio, “sono 
definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del 
mandato. Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono riferiti all’ente. Per ogni 
obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può 
e deve fornire per il suo conseguimento”. 
 
Missioni e obiettivi strategici dell’ente 
 
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza 
Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio 
Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Missione 07 – Turismo 
Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia  abitativa 
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
Missione 11 – Soccorso civile 
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 
Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
Missione 20 – Fondi e accantonamenti 
Missione 50 – Debito pubblico 
Missione 99 – Servizi per conto terzi 
 
Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla 
programmazione, “sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”,  si è ritenuto opportuno riportare, all’interno del 
presente documento, le strategie generali contenute nel programma di mandato 2017/2022, che 
è stato approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 14.07.2017 delibera n. 24, apportando 
le modifiche che l’amministrazione ha ritenuto adottare dopo due anni di amministrazione. 
In base alla codifica di bilancio “armonizzata” con quella statale, le “missioni” costituiscono il 
nuovo perimetro dell’attività dell’ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali. 
Pertanto, la strategia generale, declinata in linee strategiche più dettagliate desunte dalle linee 
programmatiche di mandato, è stata applicata alle nuove missioni di bilancio, individuando 
altresì i programmi aventi carattere pluriennale cui esse specificatamente si applicano e 
l’afferenza ai vari settori dell’ente. 
 
Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 

 

 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
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Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 
attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la 
comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e 
legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e 
delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il 
personale, Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere 
generale e di assistenza tecnica.  
L’amministrazione, nel conseguire l’obiettivo primario di digitalizzazione ha provveduto negli anni 
precedenti ad attivare un servizio che consente la conservazione a norma dei documenti 
elettronici prodotti all’interno dell’Ente, ai sensi del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (ad es. Fatture 
elettroniche, registro giornaliero del protocollo, contratti, determine, delibere di giunta e 
consiglio, liste elettorali…). Anche per gli anni successivi dovrà essere garantito tale obiettivo 
strategico e primario. 
Questo Ente ha provveduto in data 29/11/2018 con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 a 
redigere l’elenco delle misure minime di sicurezza (ICT) obbligatorie per le pubbliche 
amministrazioni. L’obiettivo di tale documento è quello di adottare delle misure efficaci al fine di 
contrastare le minacce più comuni e frequenti dei sistemi informatici. Questo Ente è risultato 
conforme a tutte le misure minime indicate nelle “Misure minime di sicurezza per la P.A.” 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale serie Generale nr. 79 del 04.04.2017.  
Questo Ente si è adeguato a quanto previsto dal GDPR (General Data Protection Regulation - 
Regolamento UE 2016/679), con la nomina del DPO (Data Protection Officer - Responsabile della 
protezione dei dati – Dott. Stefano Paoli c/o centro Studi Enti Locali). 
 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Organi istituzionali 74.136,00 74.136,00 77.186,00 77.186,00

02 Segreteria generale 161.388,67 161.388,67 161.388,67 161.708,37

03 Gestione economico finanziaria e 

programmazione 
90.170,63 90.170,63 90.170,63 90.170,63

04 Gestione delle entrate tributarie 98.686,00 98.686,00 98.686,00 98.686,00

05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
174.941,12 174.941,12 164.696,17 164.696,17

06 Ufficio tecnico 550.873,07 550.873,07 199.754,13 199.754,13

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 105.399,83 105.399,83 105.399,83 105.399,83

08 Statistica e sistemi informativi 11.348,00 11.348,00 11.348,00 11.348,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli 

enti locali
0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

11 Altri servizi generali 98.351,64 98.351,64 98.351,64 98.351,64

Totale 1.370.294,96 1.370.294,96 1.011.981,07 1.012.300,77

Programmi

 
 

…………………………………………………………………………………………… 
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MISSIONE 02 Giustizia 
   

 
Missione non presente 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
…………………………………………………………………………………………… 

 

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 
   

 
La missione è riferita all’amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine 
pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale ed amministrativa. Il servizio è gestito 
con il comando di una unità di personale del comune di Marliana. 
Obiettivi: incrementare il controllo e la vigilanza per una maggiore sicurezza dei cittadini da 
promuovere in tutte le sue forme. 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Polizia locale e amministrativa 118.609,18 118.609,18 118.409,18 118.409,18

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 57.617,60 57.617,60 6.317,60 6.317,60

Totale 176.226,78 176.226,78 124.726,78 124.726,78

Programmi

 
…………………………………………………………………………………………… 

 

 

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 
   

 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per 
l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi 
inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 
materia di istruzione e diritto allo studio.  
Il programma comprende le attività necessarie all’erogazione dei servizi concernenti l’istruzione. 
Con tale programma si tende ad assicurare il normale funzionamento della scuola elementare e 
materna. A decorrere dall’a.s. 2021/2022 questo Ente ha intenzione di attivare le iscrizioni ai 
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servizi di trasporto e mensa scolastica esclusivamente online mediante il servizio di “istanze 
online”. Tale servizio prevede inoltre l’invio delle richieste di pagamento mensili tramite email o 
password di accesso al portale al fine di razionalizzare i consumi di carta e velocizzare i processi 
interni.  
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Istruzione prescolastica 35.420,00 35.420,00 1.228.920,00 1.228.920,00

02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria
17.811,32 17.811,32 17.279,54 16.732,12

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 307.473,58 307.473,58 309.725,94 309.725,94

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 360.704,90 360.704,90 1.555.925,48 1.555.378,06

Programmi

 
…………………………………………………………………………………………… 
 

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
i 

 

 
FILOSOFIA DELL’ENTE 
Dalla consapevolezza che la valorizzazione del territorio può aver luogo soltanto tramite una 
collaborazione sinergica, cominciando cioè a creare una rete di comunicazione e sostegno 
reciproco tra le pro loco, le associazioni e gli enti locali operanti in quest’area della Montagna 
Pistoiese, trae forza l’obiettivo dell’ente di mantenere e rafforzare i rapporti con esse, 
promuovendosi nel ruolo di punto di riferimento per indirizzare, stimolare, coordinare e sostenere 
i diversi eventi al fine di programmare e valorizzare l'offerta culturale permanente e stagionale. 
 
SUPPORTO ALLE ASSOCIAZIONI 
Saremo attenti nel cogliere i loro bisogni e rapidi nella risoluzione delle difficoltà che di volta in 
volta si presenteranno. 
Particolare attenzione verrà data a tutte quelle attività che possono essere di supporto alla 
valorizzazione dell’ambiente e delle emergenze storico-culturali quindi del turismo. 
In questo contesto opereremo per sviluppare e migliorare l’offerta culturale, valorizzare i beni 
culturali e le peculiarità locali dei vari borghi che caratterizzano il territorio comunale. 
Favorire iniziative innovative e la messa in rete di luoghi e soggetti del territorio valorizzando le 
produzioni enogastronomiche locali e la micro ricettività. 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Valorizzazione dei beni di interesse 

storico
2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00

02 Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Totale 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00

Programmi

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
   

 
Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura 
di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per 
eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 
unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.  
L’obiettivo dell’amministrazione è di promuovere delle corrette politiche rivolte ai giovani e ai 
ragazzi mettendo a disposizione la palestra comunale e tutti gli impianti sportivi per tutte le 
attività sportive/sociali di aggregazione. A tale proposito si intende supportare le associazioni 
giovanili e gli organismi scolastici per fornire un valido punto di riferimento per i giovani e 
proporre forme di aggregazione. 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Sport e tempo libero 59.350,00 59.350,00 19.350,00 19.350,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 59.350,00 59.350,00 19.350,00 19.350,00

Programmi

 
…………………………………………………………………………………………… 

 

MISSIONE 07 Turismo 
   

 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione 
e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di turismo. 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Programmi

 
…………………………………………………………………………………………… 

 

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
   

 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione 
e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, 
al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito 
della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” 

 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Urbanistica e assetto del territorio 62.269,29 62.269,29 62.269,29 62.269,29

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 62.269,29 62.269,29 62.269,29 62.269,29

Programmi

 
…………………………………………………………………………………………… 

 

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
   

 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del 
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del 
suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene 
ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. 
L’ente nelle varie politiche attuabili persegue l’obiettivo di favorire la crescita economica tenendo 
conto della compatibilità con la salvaguardia dell’ambiente e dei beni. Viene mantenuto il trend in 
essere, garantendo un livello di servizi economicamente adeguato 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale
130.212,27 130.212,27 24.512,16 24.244,11

03 Rifiuti 622.353,54 622.353,54 622.353,54 622.353,54

04 Servizio Idrico integrato 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00

05 Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e forestazione
0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse 

idriche
0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio 

montano piccoli Comuni
0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 755.165,81 755.165,81 649.465,70 649.197,65

Programmi

 
…………………………………………………………………………………………… 

 

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 
   

 
Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 
gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e 
diritto alla mobilità. 
Il programma, sostanzialmente si estende essenzialmente ai seguenti servizi:  
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;  
- Illuminazione pubblica e servizi connessi; 
 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 47.471,32 47.471,32 47.471,32 47.471,32

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 789.836,50 789.836,50 199.006,15 198.333,55

Totale 837.307,82 837.307,82 246.477,47 245.804,87

Programmi

 
…………………………………………………………………………………………… 

 

MISSIONE 11 Soccorso civile 
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L’Amministrazione gestisce il servizio di protezione civile con l’Unione di Comuni Montani 
Appennino Pistoiese per quanto compete il servizio delle allerte al fine di salvaguardare i cittadini 
e il territorio mediante attività di prevenzione delle emergenze e preparazione in caso di calamità 
naturali. Resta in carico all’Ente tutte le altre competenze relative al servizio protezione civile. 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi 

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Sistema di protezione civile 15.080,00 15.080,00 15.080,00 15.080,00

02 Interventi a seguito di calamità 

naturali
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 15.080,00 15.080,00 15.080,00 15.080,00

Programmi

 
…………………………………………………………………………………………… 

 

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
   

 
E’ fondamentale rafforzare e incrementare l’offerta per i cittadini di Servizi Sociali e Socio- 
assistenziali all’interno della Società della Salute Pistoiese. 
La situazione di crisi globale del Paese e della nostra realtà montana fa sì che si assista, ormai da 
qualche anno, ad un incremento, sia in termini quantitativi sia di complessità gestionale, di 
situazioni di nuclei familiari in condizione di disagio sociale, economico, lavorativo, abitativo, a 
rischio di povertà. E’ quindi fondamentale continuare ad erogare e se possibile implementare 
quanto già offerto dai nostri servizi sociali e in particolare: 
rette per strutture residenziali (sia per minori sia per adulti disabili o anziani), servizi educativi 
domiciliari (intervento di supporto ai nuclei familiari per il monitoraggio di situazioni di disagio in 
presenza di minori), assistenza scolastica (su specifiche richieste della scuola per studenti in 
condizioni di handicap), assistenza domiciliare (per anziani o adulti disabili o nuclei familiari in 
difficoltà), contributi economici alle famiglie, sotto forma di contributi straordinari.  
Occorre inoltre garantire alla Società della Salute Pistoiese (SdSp) la massima funzionalità per la 
gestione di servizi essenziali quali per esempio: servizi residenziali e semi-residenziali in favore 
della popolazione anziana e delle persone disabili, servizi e progetti tutelari in favore delle persone 
disabili, assistenza infermieristica domiciliare e ambulatoriale, assistenza infermieristica all’interno 
di strutture residenziali e semi-residenziali. 
E’ possibile semplificare le modalità di accesso ai servizi e ridurre i tempi di attesa portando avanti 
e migliorando il servizio offerto dagli sportelli della “Bottega della Salute” installata nella sede 
comunale che rappresenta un’opportunità per migliorare in modo significativo la qualità dei servizi 
offerti, le sinergie tra sociale e sanitario per una presa in carico a 360° del cittadino. Fondamentale 
è personalizzare i servizi rendendoli “su misura” per tutti i cittadini, anche promuovendo il 
coordinamento di tutti gli attori del sistema che sono coinvolti su un singolo utente. Gli sportelli 
“Bottega della Salute” sono sportelli multiservizio nati per colmare le distanze tra cittadini che 
vivono in paesi periferici, montani e spesso isolati, e i sempre meno servizi essenziali a 
disposizione. Una grande opportunità quindi per la comunità locale, un punto di contatto tra la 
gente e i territori con la possibilità di creare una vera e propria rete in grado di implementare 
alcuni servizi essenziali e sviluppare azioni mirate alla promozione della qualità della vita. 
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La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Interventi per l'infanzia e i minori e 

per asili nido                                                                   
64.165,68 64.165,68 64.165,68 64.165,68

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani    0,00 0,00 0,00 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
0,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 167.215,00 167.215,00 167.215,00 167.215,00

06 Interventi per il diritto alla casa   0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali   
0,00 0,00 0,00 0,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 22.156,00 22.156,00 22.156,00 22.156,00

Totale 253.536,68 253.536,68 253.536,68 253.536,68

Programmi

 
…………………………………………………………………………………………… 

 

MISSIONE 13 Tutela della salute 
   

 
Missione non presente 
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Servizio sanitario regionale - 

finanziamento ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA

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

02 Servizio sanitario regionale - 

finanziamento aggiuntivo corrente per 

livelli di assistenza superiori ai LEA

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

03 Servizio sanitario regionale - 

finanziamento aggiuntivo corrente per la 

copertura dello squilibrio di bilancio 

corrente

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

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di 

disavanzi sanitari relativi ad esercizi 

pregressi

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

05 Servizio sanitario regionale - 

investimenti sanitari
0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizio sanitario regionale - 

restituzione maggiori gettiti SSN
0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 

 

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 
   

 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 
competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul 
territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di 
pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo 
sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Industria, PMI e Artigianato 366,45 366,45 366,45 366,45

02 Commercio - reti distributive - tutela 

dei consumatori
0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 366,45 366,45 366,45 366,45

Programmi
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…………………………………………………………………………………………… 
 

 

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
   

 
Missione non presente 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del 

lavoro
0,00 0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
…………………………………………………………………………………………… 

 

 

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
   

 
Il programma comprende le attività di sostegno e sviluppo del settore agricolo, attraverso lo 
svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge e attraverso la gestione dei rapporti con le 
associazioni locali di promozione, oltre che attraverso l’organizzazione di eventi e la 
partecipazione alla realizzazione di eventi legate al tessuto agricolo locale. Promuovere le attività e 
i servizi per lo sviluppo e la promozione dell’agricoltura e dei suoi prodotti tipici locali. 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare
500,00 500,00 500,00 500,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 500,00 500,00 500,00 500,00

Programmi

 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
   

 
Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 
nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare 
l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento 
per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e 
diversificazione delle fonti energetiche.  
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L’obiettivo strategico di tale intervento è ridurre il consumo di energia elettrica al fine di avere un 
migliore impatto ambientale e migliorare il benessere dei cittadini. 
 

Missione non presente 
 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
……………………………………………………………………………………………  

 

 

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 
   

 
Missione non presente 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
…………………………………………………………………………………………… 

 

 

MISSIONE 19 Relazioni internazionali 
   

 
Missione non presente 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo sviluppo
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 

 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 
   

 
Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi 
speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo 
crediti di dubbia esigibilità.  
Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 
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In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito 
secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o 
impreviste successivamente all’approvazione del bilancio. 
Per tale missione è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi 
principi contabili con l’obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell’ente contestualmente 
e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri. 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Fondo di riserva 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

02 Fondo svalutazione crediti 163.879,35 163.879,35 163.879,35 163.879,35

03 Altri fondi 2.049,62 2.049,62 2.049,62 2.049,62

Totale 180.928,97 180.928,97 180.928,97 180.928,97

Programmi

 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 

 

MISSIONE 50 Debito pubblico 
   

 
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e 
relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie” 
Allo stato attuale per tale missione, è evidente la linea di condotta: il contenimento 
dell’indebitamento. 
La strategia è dettata anche dal fatto che l’ente dispone di risorse finanziarie proprie destinabili ad 
investimenti e non necessita di ricorso a prestiti. 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Quota interessi ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00

02 Quota capitale ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari
48.709,43 48.709,43 48.427,75 49.596,12

Totale 48.709,43 48.709,43 48.427,75 49.596,12

Programmi

 
…………………………………………………………………………………………… 

 

 

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 
   

 
“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che 
svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.” 
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Per tale missione la strategia è di non farvi ricorso in  quanto le disponibilità di cassa risultano 
congrue. 
 
Missione non presente 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
…………………………………………………………………………………………… 

 

 

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 
   

 
Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il 
principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria in base rientrano nella fattispecie da 
iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di 
qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come 
sostituto di imposta. La necessità di garantire e verificare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli 
impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l’accertamento di 
entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l’impegno di spese correlate (e viceversa) 
richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni 
giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le 
partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all’esercizio in cui 
l’obbligazione è perfezionata e non all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile.  
Per la gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi si deve avere particolare attenzione 
alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all’utilizzo strettamente limitato alle fattispecie 
previste. 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 609.083,00 609.083,00 609.083,00 609.083,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del 

sistema sanitario nazionale
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 609.083,00 609.083,00 609.083,00 609.083,00

Programmi

 
…………………………………………………………………………………………… 
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E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE 

ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI 
 

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto 
Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone 
all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 
valorizzazione ovvero dismissione. 
La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli 
archivi e uffici dell’ente. 
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – 
amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 
Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle 
immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, 
disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte 
interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due 
poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio 
inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore 
delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, 
terreni ed altro. L’ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita 
nel triennio. 
L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, 
stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli 
enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base 
e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili 
ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 
Alla data della redazione del presente documento non si prevedono alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari 
 

 

Denominazione Importo

Immobilizzazioni immateriali 0,00

Immobilizzazioni materiali 0,00

Immobilizzazioni finanziarie 0,00

Attivo Patrimoniale 2019
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Denominazione Importo

Fabbricati non residenziali 0,00

Fabbricati residenziali 0,00

Terreni 0,00

Altri beni 0,00

Piano delle Alienazioni 2021-2023

 
 
 
 
 
 
 

Stima del valore di alienazione (euro) 

Tipologia 2021 2022 2023 

Fabbricati non 
residenziali 

0 0 0 

Fabbricati 
Residenziali 

0 0 0 

Terreni 0 0 0 

Altri beni 0 0 0 

Totale 
0 0  

 

Unità immobiliari alienabili (n.) 

Tipologia 2021 2022 2023 

Non residenziali 0 0 0 

Residenziali 0 0 0 

Terreni 0 0 0 

Altri beni 0 0 0 

Totale 0 0 0 
 

 

 

 
 

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) 
 

Il Comune di Marliana, con deliberazione della giunta comunale n. 51 del 23.12.2019, ha 
provveduto all’individuazione degli enti, aziende e società componenti il “Gruppo amministrazione 
Pubblica” e degli enti, aziende e società da ricomprendere nell’area del consolidamento, ai sensi 
dell’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 
Il Comune di Marliana ha solo partecipazioni in società e/o Enti strumentali al di sotto del 5%, in 
alcuni casi addirittura sotto l’1%, pertanto non ha possibilità di definire indirizzi e obiettivi 
strategici. Per quanto riguarda le società alle quali ha affidato servizi pubblici, monitorerà 
attentamente la corretta e efficiente gestione degli stessi. Per le medesime ragioni il Comune di 
Marliana con delibera dei Consiglio Comunale n. 11 del 14.07.2020 ha esercitato la facoltà di non 
redigere il bilancio consolidato, prevista dall’articolo 233 bis del TUEL come modificato dal comma 
831 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 
 
I soggetti rientranti nel G.A.P. del comune di Marliana, tutti partecipati e nessuno controllato, 
sono: 
 

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI 
 
Enti strumentali/Consorzi 

 
Quota 
Percentuale 
partecipazione 
 

Considerazioni di rilevanza in merito 
al consolidamento 
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ATO TOSCANA CENTRO 0,19% Non inserita nel novero dei soggetti del 

gruppo compresi nel Bilancio consolidato 

in quanto trattasi di Consorzio 
obbligatorio per Legge. 

AUTORITA’ IDRICA TOSCANA 0,40% Non inserita nel novero dei soggetti del 

gruppo compresi nel Bilancio consolidato 

in quanto trattasi di Consorzio 
obbligatorio per Legge. 

SOCIETA’ DELLA SALUTE 1,25% Si ritiene di inserire nel novero dei 

soggetti del gruppo compresi nel Bilancio 

consolidato consolidare la Società, 

costituita in forma di Consorzio, 

interamente a partecipazione pubblica, 

in 

quanto sussistono i requisiti contabili per 

includerlo nel perimetro di 

consolidamento. 

 
 

 

SOCIETA’ PARTECIPATE 
 

 
Società Quota 

Percentuale 
partecipazione 
 

 

Considerazioni di rilevanza in merito 
al consolidamento 

 

COPIT SPA 0,822% Non inserita nel novero dei soggetti del 

gruppo compresi nel Bilancio consolidato 

in quanto trattasi di Società non a totale 

partecipazione pubblica e non affidataria 

di servizi pubblici locali da parte 

dell’Ente. 

 

PUBLISERVIZI 0,067% Non inserita nel novero dei soggetti del 

gruppo compresi nel Bilancio consolidato 

in quanto partecipazione irrilevante 

inferiore al 1% . 

SPES S.c.a.r.l. 0,33% Inserita nel novero dei soggetti 

componenti nel gruppo consolidato in 

quanto la società a totale partecipazione 

pubblica risulta affidataria di servizi 

pubblici locali della regione o dell'ente 
locale, indipendentemente dalla quota di 
partecipazione. 
 

MONTAGNAPPENNINO SCRL 2,50% Non inserita nel novero dei soggetti del 

gruppo compresi nel Bilancio consolidato 

in quanto il relativo Bilancio è irrilevante 

ai sensi della lettera a) punto 3.4 
dell’Allegato 4 DPCM 28/12/2011 e 
s.m.i. 
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G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007) 

 

 

L’art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), prevede 
l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. N. 165 del 30 
marzo 2001, di adottare piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell’utilizzo: 

1. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell’automazione d’ufficio; 

2. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi 
alternativi di trasporto, anche cumulativo; 

3. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 
 

Il comma 595 della predetta norma, prescrive l’indicazione, nei piani di cui alla sopracitata lettera 
a) delle misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli 
casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e 
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono 
l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, 
forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze; 
Il comma 596 della predetta norma, stabilisce che qualora gli interventi di cui al comma 594 
implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione 
necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici; 
A tal fine è stato elaborato il seguente piano triennale approvato con deliberazione Giunta 
comunale n. 15 del 27/02/2020: 
 
Dotazioni strumentali – informatiche 
- n. 19 P.C. con monitor 
- n. 2 P.C. portatile 
- n. 2 tablet 
- n. 5 stampanti (di cui n. 3 di proprietà e n. 2 in comodato gratuito) 
- n. 1 server 
- n. 3 fotocopiatrice/stampante/scanner/fax (canone di noleggio) 
- n. 3 router 
- n. 1 scanner impronte digitali; 
 
La dotazione non informatica alla medesima data è la seguente: 
- n. 1 fax 
- n. 5 calcolatrici elettroniche 
- n. 3 calcolatrici da tavolo 
- n. 2 lettore badge 
- n. 1 gruppi di continuità 
- n. 1 centralino telefonico (noleggio) 
- n. 16 telefoni fissi 
- n. 3 telefoni cordless 
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- n. 1 macchina affrancatrice (noleggio) 
- n. 1 pinzatrice alti spessori 
- n. 1 rilegatrice 
- n. 1 taglia carta 
- n. 2 distruggi documenti 
 
La suddetta dotazione strumentale è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard 
minimi di efficiente funzionamento degli uffici, essendo distribuita in modo omogeneo in ognuna 
delle unità organizzative in cui è suddiviso il Comune. 
Non si rilevano sprechi nell’utilizzo della dotazione strumentale in oggetto, che consente il 
mantenimento di standard minimi di funzionalità richiesti. 
Si intende razionalizzare la spesa per le stampanti legate alle singole postazioni, favorendo 
l'utilizzazione delle fotocopiatrici/stampanti di rete da parte di più servizi. 
Il presente Piano prevede la dismissione di dotazioni strumentali in caso di guasti irreparabili, di 
valutazione costi/benefici con esito sfavorevole relativa alla riparazione od in caso obsolescenza. 
Telefonia 
Le apparecchiature di telefonia mobile in dotazione del Comune al 31.12.2019 sono le seguenti: 
- n. 2 utenze complete di apparecchio telefonico ad uso della Polizia Municipale; 
- n.2 utenze complete di apparecchio telefonico ad uso del Servizio Tecnico (Funzionario 
Responsabile e reparto esterno); 
- n. 2 Sim in dotazione al tablet ad uso del Sindaco e dei Vigili; 
- n. 2 Telefoni a disposizione. 
 

La suddetta dotazione strumentale è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard 
minimi di efficiente funzionamento degli uffici, essendo necessaria per l’espletamento dei compiti 
istituzionali. 
I telefoni in dotazione alla Polizia Municipale e al Servizio Tecnico vengono utilizzati 
esclusivamente al fine di assicurare per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità. 
Relativamente ai costi del traffico da telefonia fissa vi è una costante verifica, similmente a quanto 
avviene per la telefonia mobile, in merito al corretto utilizzo delle utenze, monitorando 
costantemente i consumi al fine di evidenziare eventuali anomalie. 
 
Autovetture di servizio 
 
Le autovetture di servizio in dotazione del Comune sono le seguenti: 
- Fiat Grande Punto ad uso della Polizia Municipale; 
- Jeep Renegade ad uso della Polizia Municipale; 
- Jimmy Suzuki ad uso Ufficio Protezione Civile; 
- Fiat Panda 4x4 ad uso degli uffici comunali; 
- Fiat Qubo e Dacia Lodgy Laureate ad uso del Servizio Sociale. 
 
La suddetta dotazione strumentale è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard 
minimi di efficiente funzionamento degli uffici, essendo necessaria per l’espletamento dei compiti 
istituzionali. 
E’ da ritenersi non applicabile l’utilizzo di mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo, in 
considerazione della specificità delle funzioni svolte dagli uffici per le quali vengono utilizzati i 
mezzi sopra indicati, e in considerazione della peculiarità di un vasto territorio montano. 
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Non si ritiene quindi comprimibile la dotazione di autovetture di servizio sopra indicata, da 
considerarsi strettamente indispensabile all’espletamento delle funzioni istituzionali da svolgere. 
 
 

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 
 

Non vi sono ulteriori strumenti di programmazione. 
 
 
 
 

CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e il 
decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all’articolo 1 comma 887 
legge 27/12/2017 n. 205 che prevede la redazione di un DUP semplificato per i comuni di 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 
 
Il presente DUP semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2021 e 
fino al 31 dicembre 2023. Il periodo del bilancio abbraccia un arco di tempo più ampio di circa un 
anno e sei mesi rispetto al periodo di vigenza dell’attuale amministrazione comunale il cui 
mandato scadrà nel mese di giugno 2022. 
 
Il documento, nei suoi aspetti programmatici e gestionali, è redatto conformemente agli indirizzi 
programmatici dell’attuale amministrazione. 
 
 


