
V ERBALE  D I  DE L IBE RAZIONE  DE LLA GIUNTA COMUNALE
________

SEGRETARIO GENERALE

Atto N. 192 Seduta del 15/11/2016

O G G E T T O :  Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 
finanziario 2016.
  

L’anno duemilasedici addì quindici del mese di novembre   alle ore  16:40  nella sala delle adunanze del  

Comune di Fiesole, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede Il Sindaco  Anna Ravoni.

All’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

RAVONI ANNA Sindaco Presente

CASALINI BARBARA Vice Sindaco Presente

IACOMI STEFANIA Assessore Presente

NENCIONI ALESSANDRA Assessore Presente

SURIANO SALVATORE Assessore Presente

ZETTI IACOPO Assessore Presente

Partecipa  alla seduta il  Segretario Generale,  dott.ssa Patrizia Landi,   incaricato della redazione  del  

presente  verbale. Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed  

invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Città
di Fiesole
Provincia di Firenze



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile del SEGRETARIO GENERALE, dott.ssa Patrizia Landi, avente per 
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2016.”, che si 
allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (All.n.1);

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del I comma dell’art.  
49 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 rilasciato dal responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile 
del Servizio contabilità (All. A);

Visti i documenti dettagliatamente elencati nella proposta ed allegati alla presente (All. B, C, D);

Ritenuto di dover procedere all’approvazione della proposta succitata;

Ad unanimità di voti espressi in modo palese;

DELIBERA

1) di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  in  merito  all’oggetto,  allegata  alla  presente  per 
costituirne parte integrante e sostanziale (All. n. 1).

Inoltre,  stante  l’urgenza  di  procedere  e  ritenuto  che  sussistano  le  motivazioni  per  dare  sollecita 
esecuzione al presente provvedimento deliberativo,

Effettuata la prescritta separata votazione, con voti unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 134, comma 4 del D.lgs. 18/08/2000, n.267.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco il Segretario Generale

   Anna Ravoni   dott.ssa Patrizia Landi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Aff. N. 

il Segretario Generale ATTESTA che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata all’Albo Pretorio 

online ove resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.lgs. 267/2000) dal 23/11/2016 al 

07/12/2016. 

Fiesole, li    23/11/2016
il Segretario Generale

    dott.ssa Patrizia Landi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 il Segretario Generale CERTIFICA che la presente deliberazione:

     - è divenuta esecutiva in data ########## decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 - 
comma 3, D.lgs. 267/2000,

X - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4°- D.Lgs. 267/2000.

Fiesole, li   23/11/2016

il Segretario Generale 
    dott.ssa Patrizia Landi 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

il Segretario Generale  CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

online per la pubblicazione nei termini sopra indicati, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.lgs. 267/2000.

Fiesole, li   _________________
il Segretario Generale
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Trasferimenti correnti4MACROAGG. ���	�� ���	�� ���	��

���	��

0102104 1002300 "�������������������� ������
����������

 �����������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

0102104 1002310 �������$������&�������������$��������
����������������������

 �����������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Altre spese correnti10MACROAGG. �����	�� �����

	�� ��
����	��

�������	��

0102110 1002040 �����������������������������!��������  �����������
�������

�����	�������	�� �����	��

�������	�� �������	��

0102110 2/ 9002080 !'(��$���$������!���$��������������������
$���������� ������������

 ����������
����������������
 ���#������� �
!�����
$�������������

�����	�����	�� �����	��

���	�� ���	��

0102110 2/ 1002090 !'(��$���$������!���$����������!���� �
��������������!��������� ����������

 �����������
�������

������	�����	�� ������	��

���	�� ���	��

0102110 2/ 9002225 !'(��$���$������!���$�����������������
$�������� ����!���������������� ��
����������	��� �!���� ���������

 ����������
����������������
 ���#������� �
!�����
$�������������

���

	�����	�� ���

	��

���	�� ���	��

Spese in conto capitaleTITOLO 2 ��������	�� ��������	����������	��

��������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2MACROAGG. ��������	�� ��������	�� ��������	��

��������	��

0102202 10015020 �����������!"������ �
���������!!%����������������

 �����������
�������

��������	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoPROGRAMMA 3 ��
������	�� ������	����
�
����	��

��
�
��
	�

Spese correntiTITOLO 1 ��
������	�� ������	����
�
����	��

��
�
��
	�
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Redditi da lavoro dipendente1MACROAGG. ���������	�� ������
�
	� ����
��	��

���������	��

0103101 1002340 ������������������
$�������������������

 �����������
�������

�������	
���������	�� �������
	
�

��������	�� �������
	
�

0103101 1002360 �������������������$�������!� ��
����

 �����������
�������

�����	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

0103101 1002380 �������������������$���������� ��
����

 �����������
�������

���	�������
�	�� �����
�	��

�����
�	�� �����
�	��

0103101 1002400 �������������������$�����������������  �����������
�������

���	������	�� ����	


����	�� ����	


0103101 8002500 �����������!��� ��������������  �����������
����������$������!�	
 ������$�!���
��������!�

���	�������
��	�� �����
��	��

�����
��	�� �����
��	��

0103101 8002520 �����������!��� ��!� �������  �����������
����������$������!�	
 ������$�!���
��������!�

���	�������
�	�� �����
�	��

�����
�	�� �����
�	��

0103101 8002540 �����������!��� ����� �������  �����������
����������$������!�	
 ������$�!���
��������!�

���	������
	�� ����
	��

����
	�� ����
	��

0103101 8002560 �����������!��� ������������  �����������
����������$������!�	
 ������$�!���
��������!�

���	������	�� ����	��

����	�� ����	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Imposte e tasse a carico dell'ente2MACROAGG. ��������	�� ��������	�� ���
	��

��������	��

0103102 1002976 ��������$�������������������������  �����������
�������

���
	���������	�� ������
	��

�������	�� ������
	��

0103102 8002977 !��� ��������������������  �����������
����������$������!�	
 ������$�!���
��������!�

���	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ���������	�� ���

����	�� ������	�

������	�

0103103 600420 �$$�!��!������������������������������
�������

�����������������
����������� ��
��� �!���� ����
������

�������	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

0103103 1002480 �������������������$���������������  �����������
�������

���	����
�	�� ��
�	��

��
�	�� ��
�	��

0103103 8002640 �����������!��� ����������  �����������
����������$������!�	
 ������$�!���
��������!�

���	������	�� ����	��

����	�� ����	��

0103103 8002690 !��� �����!"�����������������������  �����������
����������$������!�	
 ������$�!���
��������!�

�������	����������	�� ��������	��

������
	�� ����
	��

0103103 1002700 �$$�!��!������������������	�!��!�������
����!%����������������

 �����������
�������

��
����	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

0103103 1002720 �$$�!��!��������������������!��!��������
����������

 �����������
�������

����	���������	�� �������	��

������	�� ������	��

0103103 1002740 �$$�!��!�����������!"������ ������  �����������
�������

���	����������	�� ��������	��

��������	� ��������	�

0103103 1002760 ������!�� �����������!���!��!�����  �����������
�������

��
����	����
����	�� ��
����	��

��
����	�� ��
����	��

0103103 1002765 ���������!����������#��������������
��������#�!������ ���

 �����������
�������

�����
�	���������	�� �������	��

������
	
� ������
	
�

0103103 1002780 �$$�!��!��������������������������$���  �����������
�������

���	��������	�� ������	��

��
�����	�� ��
�����	��

Maggioli S.p.A.
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ���������	�� ���

����	�� ������	�

������	�

0103103 1002800 �$$�!��!��������������������$���!%�  �����������
�������

���	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

0103103 1002820 �$$�!��!�������������!�� ������  �����������
�������

���	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

0103103 1002840 �$$�!��!�����������������������  �����������
�������

������	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

0103103 1002880 �$$�!��!���������
������������	������������	��$�)���

 �����������
�������

����
��	�
�������	�� �������	��

������
�	�� ������
�	��

0103103 6002900 �$$�!��!��������������������!��� �����������������
����������� ��
��� �!���� ����
������

�������	��������	�� �������	��

�����	�� �����	��

0103103 1002920 ��������!��������������!������
$����������

 �����������
�������

����	��������	�� ������	��

������	�� ������	��

0103103 8002960 !��� ������������������������
��$������!�

 �����������
����������$������!�	
 ������$�!���
��������!�

�������	
�������	�� �������	��

�������	�� �������	��

0103103 1002970 �$$�!��!�������� ����!!�������$$����
��!���

 �����������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Trasferimenti correnti4MACROAGG. ���	�� ���	�� ���	��

���	��

0103104 1002965 ����$������������$��� ������!����
�!�&���

 �����������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Interessi passivi7MACROAGG. �����
�	�� ����
�	�� �������	��

�����
�	��

0103107 8002974 ��������������������$����������!��� ���
!�����  ����

 �����������
����������$������!�	
 ������$�!���
��������!�

�������	������
	�� �����

	��

�����
	�� �����

	��

0103107 8002975 ������������������$����������!��� ���
��������������

 �����������
����������$������!�	
 ������$�!���
��������!�

����	���������	�� �����	��

�������	�� �����	��

Spese in conto capitaleTITOLO 2 ���	�� ���	�����	��

���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Altre spese in conto capitale5MACROAGG. ���	�� ���	�� ���	��

���	��

0103205 80015080 ��$�����������������������!�������  �����������
����������$������!�	
 ������$�!���
��������!�

���	�����	�� ���	��

���	�� ����	��

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliPROGRAMMA 4 ��������	�� ���
�	����������	��

��������	
�

Spese correntiTITOLO 1 ��������	�� ���
�	����������	��

��������	
�

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Redditi da lavoro dipendente1MACROAGG. ��������	�� ��������	�� ���	��

��������	��

0104101 1002980 ������������$$���������������������  �����������
�������

���	�������
��	�� �����
��	��

�����
��	�� �����
��	��

0104101 1003000 ������������$$���������!� �������  �����������
�������

���	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

0104101 1003020 ������������$$������������ �������  �����������
�������

���	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

0104101 1003040 ������������$$�������������������  ����������� ���	�����	�� ���	��

Maggioli S.p.A.
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Redditi da lavoro dipendente1MACROAGG. ��������	�� ��������	�� ���	��

��������	��

�������

���	�� ���	��

0104101 1003060 ������������$$������������������  �����������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Imposte e tasse a carico dell'ente2MACROAGG. ����
�	�� ����
�	�� ���	��

����
�	��

0104102 1003424 �$$�!�����������������������������  �����������
�������

���	������
�	�� ����
�	��

����
�	�� ����
�	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ������
�	�� ������
�	�� ������	��

���������	��

0104103 1003120 ������������$$�����������������  �����������
�������

���	����
�	�� ��
�	��

��
�	�� ��
�	��

0104103 1003190 �$$�!��������������!"����������
������������

 �����������
�������

�����	�������	�� �����	��

�����	�� �����	��

0104103 1003320 �$$�!������������������������� ���������  �����������
�������

�������	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

0104103 1003360 �����������������������!�������
��������!�������

 �����������
�������

�������	����������	�� ��������	��

������

�	�� ������

�	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Trasferimenti correnti4MACROAGG. ���������	�� ���������	�� ����	
�

����
���
	�


0104104 1003380 ��������������!����������&�����*�������	
 �������&����+

 �����������
�������

���	�����

����	�� ���

����	��

���������	�
 ���������	�


0104104 1003420 ��������������"������� ����������
������

 �����������
�������

����	
���������	�� ��������	��

�������	�� �������	��

Gestione dei beni demaniali e patrimonialiPROGRAMMA 5 �����
��
�	�� ��������	������
������	��

�����
�����	
�

Spese correntiTITOLO 1 ��
�
��	� ��������	����������	��

���������	�


Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Redditi da lavoro dipendente1MACROAGG. �������
�	�� �������
�	�� ��������	�

�������
�	��

0105101 3503440 ���������������������������������������
������������

 �����������
����������!��!�

�����

	�����
���
	�� ���������	�

����
���
	�� ���������	�

0105101 3503460 ���������������������������������������
!� ��

 �����������
����������!��!�

������	�
��
�����	�� ��
��
��	�


��
�����	�� ��
��
��	�


0105101 3503480 ���������������������������������������
��� ��

 �����������
����������!��!�

���	�������
	�� �������	��

�����
	�� �������	��

0105101 3503500 ���������������������������������������
�����

 �����������
����������!��!�

���	��������	�� �����
�	��

������	�� �����
�	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Imposte e tasse a carico dell'ente2MACROAGG. ��������	�� ��������	�
 ����	�


��������	��

0105102 3503901 ������������������������������������
��������

 �����������
����������!��!�

����	�
��������	�� ��������	�


��������	�� ��������	�


Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ���������	� ���������	� ��������	��

���������	�


0105103 3503580 ���������������������������������������
��������

 �����������
����������!��!�

���	����
�	�� ��
�	��

��
�	�� ��
�	��

0105103 3503680 ����������������������������  �����������
����������!��!�

����
��	���������	�� ������	��

Maggioli S.p.A.
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ���������	� ���������	� ��������	��

���������	�


�������	�� ������	��

0105103 3503720 !��������!������������������������$���  �����������
����������!��!�

���	��������	�� ������	��

�������	�� �������	��

0105103 3503760 !'(��$�������������� �����������������
!���������������������������

 �����������
����������!��!�

���	���������	� �������	�

����
����	
� ����
����	
�

0105103 3503760 ����������� ������������������!�����
���������������������

 �����������
����������!��!�

��������	
��������	�� �������
�	��

��������	� ������

�	�

0105103 3503840 �����������������������������������
!�����

 �����������
����������!��!�

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

0105103 3503850 !������������������������������� ��!�  �����������
����������!��!�

���	������	�� ����	��

����	�� ����	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Trasferimenti correnti4MACROAGG. ���	�� ���	�� ���	��

���	��

0105104 1003853 �������$������&�������������$��������
������������#� ��������������

 �����������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Interessi passivi7MACROAGG. ���
��
�	�� �����
�	�� ������
	��

���
��
�	��

0105107 3503855 ������������������������������������
!�����  ����

 �����������
����������!��!�

������
	�����
��
�	�� �����
�	��

���
��
�	�� �����
�	��

Spese in conto capitaleTITOLO 2 ���
����	�� ��������	����������	��

������
�	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2MACROAGG. �������
	� ��������
	� ��������	��

��������
	��

0105202 30015120 !'(��$��������������������������
!��������*!�����  ����+

 �����������
������������������
 �������������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

0105202 35015120 ������������������������!�������
*!�����  ����+

 �����������
����������!��!�

���	�����	�� ���	��

����
�	� ����
�	�

0105202 35015120 !'(��$��������������������������
!��������*!�����  ����+

 �����������
����������!��!�

���	�����
����	�� ���
����	��

���
����	�� ���
����	��

0105202 35015122 !'(��$���������������������� ������
 ��������������!�������

 �����������
����������!��!�

���	�����������	
 ���������	


���������	�� ���������	��

0105202 35015122 ������������������� ������� ��
�����������!�������

 �����������
����������!��!�

��������	�����������	�� ���������	��

���
����	
� ���
����	
�

0105202 35015126 !'(��$����������������
�������������������������!�������

 �����������
����������!��!�

���	������
	�
 ����
	�


����
	�
 ����
	�


0105202 35015126 ������������������������������
��������!�������

 �����������
����������!��!�

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Altre spese in conto capitale5MACROAGG. ��������	� ��������	� ���	��

��������	�

0105205 35015105 �!!��������������������������� �
�������������

 �����������
����������!��!�

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

0105205 35015105 !'(��$����!!���������������
����������� ���������������

 �����������
����������!��!�

���	����������	� ��������	�

��������	� ��������	�

Ufficio tecnicoPROGRAMMA 6 ���������	�� �����
��	�����
����	��

�������
	�


Spese correntiTITOLO 1 ������
��	�� �����
��	�����
��
�	��

���������	��

Maggioli S.p.A.
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Redditi da lavoro dipendente1MACROAGG. ��������	�� ��������	�� ���	��

��������	��

0106101 3503920 ������������$$���!��!��������������  �����������
����������!��!�

���	��������
�	�� ������
�	��

������
�	�� ������
�	��

0106101 3503940 ������������$$���!��!��!� �������  �����������
����������!��!�

���	����
���	�� ��
���	��

��
���	�� ��
���	��

0106101 3503960 ������������$$���!��!����� �������  �����������
����������!��!�

���	�������	�� �����	��

�����	�� �����	��

0106101 3503980 ������������$$���!��!������������  �����������
����������!��!�

���	�������	�� �����	��

�����	�� �����	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Imposte e tasse a carico dell'ente2MACROAGG. �������	�� �������	�� ���	��

�������	��

0106102 3504540 �������$$���!��!��������!��!��������  �����������
����������!��!�

���	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

0106102 3504541 �$$�!�����!��!��������������������  �����������
����������!��!�

���	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ��
����	�� �������	�� �������
	

��
���	�

0106103 3504060 ������$$���!��!���� ������������  �����������
����������!��!�

���	������	�� ����	��

����	�� ����	��

0106103 3504220 �������$$���!��!��������!���������
��!�

 �����������
����������!��!�

�������	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

0106103 3504230 ������!����������$����������������  �����������
����������!��!�

������	�����
����	�� ���
����	��

���
����	�� ���
����	��

0106103 3504240 �������$$���!��!�����!"��������!����  �����������
����������!��!�

��
����	��������	�� �������	��

��
����	
� ���
����	
�

0106103 3504240 !'(��$����������$$���!��!�����!"�����
��!����

 �����������
����������!��!�

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

0106103 3504260 !'(��$����$$�!�����!��!���������������� �
�������

 �����������
����������!��!�

���	�������
�	�� �����
�	��

�����
�	�� �����
�	��

0106103 3504260 �$$�!�����!��!���������������� ���������  �����������
����������!��!�

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

0106103 3504520 �$$�������!����!���������������  �����������
����������!��!�

����
	�����	�� �����	��

�����	�� �����	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Interessi passivi7MACROAGG. ������	�� �������	�� �����
�	�

������	��

0106107 3504530 �����������������$$�!�����!��!����!����
  ����

 �����������
����������!��!�

�����
�	�������	�� �������	��

������	�� �������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Altre spese correnti10MACROAGG. ���
����	�� ���
����	�� �������	��

�������	��

0106110 3504480 �������$$���!��!������!��������  �����������
����������!��!�

�������	�����
����	�� ���
����	��

�������	�� �������	��

Spese in conto capitaleTITOLO 2 ���
�	�� ���	�����
�	��

���
�	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2MACROAGG. ���
�	�� ���
�	�� ���	��

���
�	��

0106202 30015127 !'(��$�����!���!%����������������������
 ��������������!%�

 �����������
������������������
 �������������

���	�����
�	�� ���
�	��

���
�	�� ���
�	��

0106202 35015127 ��!���!%����������������������� �
������������!%�

 �����������
����������!��!�

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

Maggioli S.p.A.
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civilePROGRAMMA 7 ������
�	�� ������	��������
�	��

�����
��	��

Spese correntiTITOLO 1 ������
�	�� ������	��������
�	��

�����
��	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Redditi da lavoro dipendente1MACROAGG. ���������	�� ���������	�� ���	��

���������	��

0107101 8004560 �����������������$�������
!������������������

 �����������
����������$������!�	
 ������$�!���
��������!�

���	�����������	�� ���������	��

���������	�� ���������	��

0107101 8004580 �����������������$�������
!������!� �������

 �����������
����������$������!�	
 ������$�!���
��������!�

���	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

0107101 8004600 �����������������$�������
!��������� �������

 �����������
����������$������!�	
 ������$�!���
��������!�

���	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

0107101 8004620 �����������������$��������!�����������
����

 �����������
����������$������!�	
 ������$�!���
��������!�

���	������
	�� ����
	��

����
	�� ����
	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Imposte e tasse a carico dell'ente2MACROAGG. �������	�� �������	�� ���	��

�������	��

0107102 8005144 ������$����������!������������������������  �����������
����������$������!�	
 ������$�!���
��������!�

���	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. �������	�� ��������	�� ������	��

�������	��

0107103 8004700 �����������������$�������
!��������������

 �����������
����������$������!�	
 ������$�!���
��������!�

���	������	�� ����	��

����	�� ����	��

0107103 8004730 ������$�����!"�����������������������  �����������
����������$������!�	
 ������$�!���
��������!�

�����	�������	�� �����	��

�����	�� �����	��

0107103 8004750 ������!���������!"����������
������������

 �����������
����������$������!�	
 ������$�!���
��������!�

�������	�����	�� �������	��

���	�� �������	��

0107103 8004960 ������$���������������� ���������  �����������
����������$������!�	
 ������$�!���
��������!�

���	�������	�� �����	��

�����	�� �����	��

0107103 8004980 ������!�������������������� ���������  �����������
����������$������!�	
 ������$�!���
��������!�

���	����
��	�� ��
��	��

�����	�� �����	��

0107103 8004985 ��������������������������������� �
�������

 �����������
����������$������!�	
 ������$�!���
��������!�

�������	��������	�� �������	��

�������	�� �������	��

0107103 8005000 ����������!���������������������
��� ��������

 �����������
����������$������!�	
 ������$�!���
��������!�

�������	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

0107103 8005142 !�������������#����!�������#��!�  �����������
����������$������!�	
 ������$�!���
��������!�

�����	����
��	�� ��
��	��

��
��	�� ��
��	��

Risorse umanePROGRAMMA 10 �������	�� ���
�	���������	��

�������	��

Spese correntiTITOLO 1 �������	�� ���
�	���������	��

�������	��

Maggioli S.p.A.
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. �������	�� �������	�� ���
�	��

�������	��

0110103 1002230 �$$�������������������������� ���������  �����������
�������

���
�	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

Altri servizi generaliPROGRAMMA 11 ��������
��	�� ���
��
��	����������
�	�

����
������	�

Spese correntiTITOLO 1 ��������
��	�� ���
��
��	����������
�	�

����
������	�

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Redditi da lavoro dipendente1MACROAGG. ��
������	� �������	�� ��������	��

��
������	��

0111101 1005150 ��������!������������
�� ���������������������

 �����������
�������

���
����	���������	�� ���
����	�

��������	�� ���
����	�

0111101 1005151 ��������!������������
�� �����������������$�����

 �����������
�������

��������	�
�������	�� ��������	�


�������	�� ��������	�


0111101 1005152 !'(��$���$�� ��������������� �
���������

 �����������
�������

���	�������
��	�� �����
��	��

�����
��	�� �����
��	��

0111101 1005152 $�� ��������������� �����������  �����������
�������

�������
	���������
	�� �������
	��

�������
	�� �������
	��

0111101 1005153 $�� ������������������� ������  �����������
�������

���	����
����	�� ��
����	��

������	�� ������	��

0111101 1005153 !'(��$���$�� ������������
������ ������

 �����������
�������

���	��������	
� ������	
�

������	
� ������	
�

0111101 1005154 !'(��$���$�� ������������ ��������#  �����������
�������

���	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

0111101 1005154 $�� ������������ ��������#  �����������
�������

������
�	�
���������	�� ������
�	�


�������	�� ��������	��

0111101 1005155 $�� ������$��������#���$�������������  �����������
�������

�������	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

0111101 1005156 $�� ������� �����!������������  �����������
�������

�����	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

0111101 1005157 !'(��$���$�� �����������������
�!!������������������$�����

 �����������
�������

���	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

0111101 1005157 $�� �������������������!!���������
��������$�����

 �����������
�������

�������	����������	�� �������	��

��������	�� �������	��

0111101 1005159 $�� ��������������!�������������������
��$�����

 �����������
�������

�������	��������	�� �������	�

�������	�� �������	�

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Imposte e tasse a carico dell'ente2MACROAGG. �������	�� ����
���	�� ���
����	��

������
�	��

0111102 1005260 ��������� ������������������  �����������
�������

���	�����������	�� ��������	��

���������	�� ��������	��

0111102 1005290 ��������!������������
�� �����������������

 �����������
�������

�����
�	������
��	�� �����
�	��

����
��	�� �����
�	��

0111102 1005293 $�� ����������!����������������������  �����������
�������

���
�	���������	�� ���
�	��

�������	�� ���
�	��

0111102 1005295 $�� �������������������!!���������
��������

 �����������
�������

�������	
��������	�� �������	
�

�������	�� �������	
�

0111102 1005295 !'(��$���$�� �����������������
�!!������������������

 �����������
�������

���	��������	�� ������	��

������	�� ������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ����
���	�� ����
���	�� ������
	��

���������	��

0111103 1005180 !��������!"�����!������ ���$����  �����������
�������

���	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

Maggioli S.p.A.
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ����
���	�� ����
���	�� ������
	��

���������	��

0111103 1005350  ������ ���#������� ��!������$������
�����������$���������!�����

 �����������
�������

������
	�����
���	�� ���
���	��

���
���	�� ���
���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Trasferimenti correnti4MACROAGG. ������	�� ������	�� �������	



������	��

0111104 1005195 �������$������&�������������$��������
�����������������!!����������
����������!���� ���

 �����������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

0111104 1005196 �������$������&�������������$��������
������������#� ���#���������������������

 �����������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

0111104 1005320 ��������� ������  �����������
�������

�������	

������	�� ������	��

������	�� ������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Interessi passivi7MACROAGG. ���
���	�� ������
�	�� ���������	��

���
�����	
�

0111107 1005202 ��������������������������������������
��������������

 �����������
�������

���������	����������	�� �������
�	��

��������	�� �������
�	��

0111107 1005240 �������������!���!����	�$� �,�������	
������!�� ���	���!

 �����������
�������

���	����������	�� ��������	��

�������	
� �������	
�

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Altre spese correnti10MACROAGG. �������

	�� ���������	� ��������	��

��������	�

0111110 1005158 $�� ��������������!�����������  �����������
�������

��������	��������

	�� ��������	��

������

	�� ��������	��

0111110 1005190 �����������������������������!��������  �����������
�������

�����
	����������	�� ��������	��

���������	�� ���������	��

0111110 1005300  ������$����������!�����"�� ������  �����������
�������

�������	
���������	�� ���������	��

�������	�� ���������	��

0111110 1005340 �!!�������������������������  �����������
�������

�������	�����	�� �������	��

���	�� �������	��

0111110 1005360 ������������ ������ �������������
!�������

 �����������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

0111110 1005440 $�� �� ���������� ��!����  �����������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ������
�	��

Ordine pubblico e sicurezza3MISSIONE ������
��	��N S �������	��������	��
���������	�� ��������	��

Polizia locale e amministrativaPROGRAMMA 1 ������
��	�� �������	��������	��

���������	��

Spese correntiTITOLO 1 ������
��	�� �������	��������	��

���������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Redditi da lavoro dipendente1MACROAGG. �������	�� ��������
	�� �����
�	��

�������	��

0301101 7005460 ������������$$�������������������� �����������������
������������!�����

���	���������	�� �����
�	��

�������	�� �����
�	��

0301101 7005470 ���������������� �������������������
������������

�����������������
������������!�����

���	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

0301101 7005480 ������������$$��������!� ������� �����������������
������������!�����

�����
�	����������	�� ���������	��

��������	�� ���������	��

0301101 7005500 ������������$$����������� ������� �����������������
������������!�����

���	����������	�� ��������	
�

��������	�� ��������	
�

0301101 7005520 ������������$$������������������ �����������������
������������!�����

���	����
�

	�� ��
���	��

��
�

	�� ��
���	��

0301101 7005540 ������������$$������������������������ �����������������
������������!�����

���	������	�� �����	��
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Redditi da lavoro dipendente1MACROAGG. �������	�� ��������
	�� �����
�	��

�������	��

����	�� �����	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Imposte e tasse a carico dell'ente2MACROAGG. ���
��
�	�� ���
�
��	�� �����	��

���
��
�	��

0301102 7005980 �������$$��������������!��!����� �����������������
������������!�����

���	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

0301102 7005981 ������������!������������������������ �����������������
������������!�����

�����	�������
�	�� ��������	��

�����
�	�� ��������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. �����
��	�� ��������	�� ��
�����	�

��������
	��

0301103 7005600 ������$$���������� ������������ �����������������
������������!�����

���	�������	�� �����	��

�����	�� �����	��

0301103 7005610 ������������!���������!"����������
������������

�����������������
������������!�����

�������	��������	�� �������	��

������
	� ������
	�

0301103 7005660 �������$$����������������� �����������������
������������!�����

�������	��������	�� ��
����	��

������	�� ��
����	��

0301103 7005700 ������������!������������������
!��!�������

�����������������
������������!�����

�����
�	��������	�� ������	��

������	�� ������	��

0301103 7005720 ������������!���������������
��!��!�������������������

�����������������
������������!�����

�����	�������	�� �����	��

�����	�� �����	��

0301103 7005760 �������$$��������!������������!� �����������������
������������!�����

���	����
����	�� ��
����	��

��
����	�� ��
����	��

0301103 7005780 �������$$�����������!"��������!���� �����������������
������������!�����

���	��������	�� ������	��

������	�� ������	��

0301103 7005795 ������������!�������������������������
�����

�����������������
������������!�����

������	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

0301103 7005800 ������������!�������������������� �
�������

�����������������
������������!�����

��������	���������	�� ������	��

�������	 �������	

0301103 7005805 ���������������������������������
!��!��������!���

�����������������
������������!�����

���	�������	�� �����	��

�����	�� �����	��

0301103 7005820 ������������!�������������������� �����������������
������������!�����

�����
	���������	�� �������	��

�������	�
 �������	�


0301103 7005830 !����������� ��������������!���
������!��������!���

�����������������
������������!�����

����	�������	�� �����	��

�����	�� �����	��

0301103 7005840 ������������!�����������!�� ������ �����������������
������������!�����

���	���������	�� �������	��

��������	�� ��������	��

0301103 7005900 �$$������������������������ �����������������
������������!�����

��������	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

0301103 7005920 �$$���������������������$���!%� �����������������
������������!�����

���	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

0301103 7005950 !����������������������#� �
������������

�����������������
������������!�����

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Trasferimenti correnti4MACROAGG. ���
����	�� ���
����	�� ��������	��

���
����	��

0301104 1005951 �������$������&�������������$��������
������������#� ��������������!�������
�����������!�����

 �����������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

0301104 7005952 "�����!������������������� ���� �
����$���������#������������������ ����
���� �

�����������������
������������!�����

��������	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

0301104 7005955 ��������������������������� ����� �����������������
������������!�����

�����	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Interessi passivi7MACROAGG. �����
	�� �����	�� �����
�	��

�����
	��

0301107 7005961 ������������������!�������������!���
!�����  ����

�����������������
������������!�����

�����
�	�������
	�� �����	��

�����
	�� �����	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Altre spese correnti10MACROAGG. �������	�� �������	�� ������	��

������	��

0301110 7005940 �������$$������������!�������� �����������������
������������!�����

������	���������	�� �������	��

������	�� ������	��

Istruzione e diritto allo studio4MISSIONE �����������	��N S ��
��
��	�������������	

�����������	
� �����������	��

Istruzione prescolasticaPROGRAMMA 1 �����
��	�� ���	�������
��	��

��
����	�


Spese correntiTITOLO 1 �����
��	�� ���	�������
��	��

��
����	�


Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. �����
��	�� �����
��	�� ���	��

��
����	�


0401103 2006360 �!�������������������������$���  �����������
������������
�������

���	�����
����	�� ���
����	��

���
�	�
 ���
�	�


0401103 2006380 �!�������������������$���!%�  �����������
������������
�������

���	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

Altri ordini di istruzione non universitariaPROGRAMMA 2 ���������
�	�� ��������	�
���
�����	��

�����������	��

Spese correntiTITOLO 1 �������
�	�� ��������	�
���������	��

���������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Redditi da lavoro dipendente1MACROAGG. ��������	�� ��������	�� ����


	��

��������	��

0402101 2006400 ������������$$��!�������!����������
������������

 �����������
������������
�������

�������	����
����	�� ��
����	��

��
����	�� ��
����	��

0402101 2006420 ������������$$��!�������!����
�������!� �������

 �����������
������������
�������

����


	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

0402101 2006440 ������������$$��!�������!����
���������� �������

 �����������
������������
�������

���	��������	�� ������	��

������	�� ������	��

0402101 2006460 ������������$$��!�������!����
�����������������

 �����������
������������
�������

���	������	�� ����	��

����	�� ����	��

0402101 2006480 ������������$$��!�������!����
����������������������

 �����������
������������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Imposte e tasse a carico dell'ente2MACROAGG. �������	�� �������	�� ����	��

�������	��

0402102 2006879 �$$��!�������!���������������������
��������

 �����������
������������
�������

����	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ���������	�� ����
����	�� �����
	��

��������	��

0402103 2006540 ������$$��!�������!����
��������� ������������

 �����������
������������
�������

���	�������	�� �����	��

�����	�� �����	��

0402103 2006570 �!�������������������!"����������
������������

 �����������
������������
�������

�����
�	�����	�� ��������	��

���	�� ��������	��

0402103 2006580 � �$�!���!������!�����!"���������������
����������!���

 �����������
������������
�������

�������	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

�������$$�!���������!����� ������ � ����  �����������
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ���������	�� ����
����	�� �����
	��

��������	��

0402103 2006640 ������������
�������

�������	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

0402103 2006660 �!"�������������!������!�  �����������
������������
�������

���	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

0402103 2006720 � �$�!���!������!�������!�� ������  �����������
������������
�������

���	��������
�	�� ������
�	��

���
����	
 ���
����	


0402103 2006760 �!�����������������������$���  �����������
������������
�������

���	���������	�� �������	��

��������	� ��������	�

0402103 2006820 ��������#�� �!������ ����������
�!������!�

 �����������
������������
�������

�����
�	����������	�� �������	��

������	�� ������	��

0402103 2006840 �!����������������������������$���!%�  �����������
������������
�������

���	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

0402103 2006940 �!��� �������������������$���  �����������
������������
�������

���	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

0402103 2006960 �!��� �������������$���!%�  �����������
������������
�������

���	����
��	�� ��
��	��

��
��	�� ��
��	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Trasferimenti correnti4MACROAGG. ���	�� ���	�� ���	��

���	��

0402104 1006870 �������$������&�������������$��������
������������ ��������!������������

 �����������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Interessi passivi7MACROAGG. �������	�� ����	�� �����	��

�������	��

0402107 2006875 �����������������!�����������������
!�����  ����

 �����������
������������
�������

�����	���������	�� ����	��

�������	�� ����	��

Spese in conto capitaleTITOLO 2 ���������	�� ���	����
������	��

���������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2MACROAGG. ���������	�� ��
������	�� ���	��

���������	��

0402202 35015150 !'(��$������������������ ��� �$�!�
�!������!����� ���������� �����
�
&�

 �����������
����������!��!�

���	����
������	�� ��
������	��

��
������	�� ��
������	��

0402202 35015150 ��������������� ��� �$�!���!������!���
� ���������� �����
�
&�

 �����������
����������!��!�

���	�����������	�� ���	��

���������	�� ���	��

Servizi ausiliari all'istruzionePROGRAMMA 6 ���
�����	�� ��������	�
���
����	


��������	��

Spese correntiTITOLO 1 ���
�����	�� ��������	�
���
����	


��������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Redditi da lavoro dipendente1MACROAGG. ���
����	�� ���
����	�� �������	��

���
����	��

0406101 2006980 ���������������������������!������!�
��������������

 �����������
������������
�������

�������	�
��������	�� �������	�


��������	�� �������	�


0406101 2007000 �����������������������!������
!��� ����������

 �����������
������������
�������

�����	����������	�� �������	��

��������	�� �������	��

0406101 2007020 �������������������!������!����� ��
����

 �����������
������������
�������

���	������
��	�� ����
��	��

����
��	�� ����
��	��

0406101 2007040 ��������������������!������!���������
����

 �����������
������������
�������

���	�������	�� ������	�

�����	�� ������	�

0406101 2007060 ��������������������!������!��������
�����������

 �����������
������������

���	�����	�� ���	��

Maggioli S.p.A.
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Redditi da lavoro dipendente1MACROAGG. ���
����	�� ���
����	�� �������	��

���
����	��

�������

���	�� ���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Imposte e tasse a carico dell'ente2MACROAGG. �������	�� �������	�� ���	��

�������	��

0406102 2007620 �����������!������!��������!��!�����  �����������
������������
�������

���	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ��
����	�� ��
�����	�� ������	�

��������	��

0406103 2006850 ����������!�������!������!%����!�����
��$�����

 �����������
������������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

0406103 2007120 ��������������������
�!������!����������

 �����������
������������
�������

���	������	�� ����	��

����	�� ����	��

0406103 2007300 �����������������������!������!���
���������

 �����������
������������
�������

�������	���������	�� ������	��

�������	�� ������	��

0406103 2007340 !'(��$��������������!������!���
�!"��������!����

 �����������
������������
�������

���	������
��	�� ����
��	��

����
��	�� ����
��	��

0406103 2007340 �����������!������!�����!"��������!����  �����������
������������
�������

���	����������	�� ��������	��

�������	�� �������	��

0406103 2007370 ��$��������!������!�����!"����������
������������

 �����������
������������
�������

���	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

0406103 2007500 �����������!������!���������������� �
�������

 �����������
������������
�������

����
�	���������	�� �������	��

������
	�� ������
	��

0406103 2007540 ��$��������!������!���������������� �
�������

 �����������
������������
�������

�����	���������	�� �������	��

������	� ������	�

0406103 2007545 ������������������� �������!�����
!���������������

 �����������
������������
�������

��
��	�
�������	�� �������	��

����
��	�� ����
��	��

0406103 2007550 ��$��������!������!�����������
��������

 �����������
������������
�������

����	
�������
��	�� ������
��	��

��
����	�
 ��
����	�


Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Trasferimenti correnti4MACROAGG. ���	�� ���	�� ���	��

���	��

0406104 1007605 �������$������&�������������$��������
������������� �������������!������!�

 �����������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

0406104 1007606 �������$������&�������������$��������
������$��������!������!�

 �����������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Interessi passivi7MACROAGG. ����
�
	�� ����
�
	�� ������	
�

����
�
	��

0406107 2007610 ���������������������������!��������
!�����  ����

 �����������
������������
�������

�������	
������
	�� ����
�
	��

�����
	�� ����
�
	��

0406107 2007611 ������������������$��������!��������
!�����  ����

 �����������
������������
�������

����
��	������
�	�� ����
�	��

����
�	�� ����
�	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Altre spese correnti10MACROAGG. ��
����	�� ��
����	�� �����	��

������	��

0406110 2007480 �����������!������!������!��������  �����������
������������
�������

�����	����
����	�� ��
����	��

������	�� ������	��

Maggioli S.p.A.
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Diritto allo studioPROGRAMMA 7 ��������	�� �������	
���������	��

�������	�


Spese correntiTITOLO 1 ��������	�� �������	
���������	��

�������	�


Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Trasferimenti correnti4MACROAGG. ��������	�� ��������	�� �������	
�

�������	�


0407104 2006382 �!����������������������
!��������������

 �����������
������������
�������

�������	����
����	�� ��
����	��

�������	� �������	�

0407104 2006961 !����������������� ��������������� ����
!����������������!�

 �����������
������������
�������

�������
	
���������	�� ��������	��

��������	� ��������	�

0407104 2006962 ������������ �!������*!���� ��������
�������+

 �����������
������������
�������

��������	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali5MISSIONE ����������	��N S ��������	��������
����	��
�����������	� ����

����	
�

Valorizzazione dei beni di interesse storicoPROGRAMMA 1 �������	�� ���
����	���������	��

��������	�


Spese correntiTITOLO 1 �������	�� ���
����	���������	��

��������	�


Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Redditi da lavoro dipendente1MACROAGG. ������
�	�� ������
�	�� ���	��

������
�	��

0501101 2007780 �������������!%����
�����!��������������

 �����������
������������
�������

���	�������
�
	�� �����
�
	��

�����
�
	�� �����
�
	��

0501101 2007800 �������������!%����������!��!� ��
����

 �����������
������������
�������

���	��������	�� ������	��

������	�� ������	��

0501101 2007820 �������������!%����������!����� ��
����

 �����������
������������
�������

���	����
��	�� ��
��	��

��
��	�� ��
��	��

0501101 2007840 �������������!%����������!������������  �����������
������������
�������

���	������	�� ����	��

����	�� ����	��

0501101 2007860 �������������!%����������!�����������  �����������
������������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Imposte e tasse a carico dell'ente2MACROAGG. �������	�� �������	�� ���	��

�������	��

0501102 2008739 ��!%����������!��������������������  �����������
������������
�������

���	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ��������	�� ��������
	�� �������	
�

��������	�


0501103 2007920 �������������!%����������!����������  �����������
������������
�������

���	����
�	�� ��
�	��

��
�	�� ��
�	��

0501103 2008070 ��!%����������!�����!"����������
������������

 �����������
������������
�������

�������	���������	�� �������	��

�������	� �������	�

0501103 2008240 ������!�����������!"���������������
������������

 �����������
������������
�������

���	���������	�� �������	��

����
��	�� ����
��	��

0501103 2008320 ��!%����������!���������������� ���������  �����������
������������
�������

�������	����������	�� ��������	��

���
��
	�� ���
��
	��

0501103 2008340 ��!%����������!��������������������$���  �����������
������������
�������

���	��������	�� ������	��

�������	�� �������	��

0501103 2008600 ������!������������������������������
�������

 �����������
������������
�������

�������	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

0501103 2008640 ������!��������������������������$���  �����������
������������
�������

���	����������	�� ��������	��

�������	� �������	�

Maggioli S.p.A.
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ��������	�� ��������
	�� �������	
�

��������	�


0501103 2008660 ������!��������������������$���!%�  �����������
������������
�������

���	����
�	�� ��
�	��

��
�	�� ��
�	��

0501103 2008680 ������!�������������!�� ������  �����������
������������
�������

���	����
����	�� ��
����	��

��
����	�� ��
����	��

0501103 2008700 ������!���������������������� ���������  �����������
������������
�������

�������	����������	�� �������	��

��������	�� �������	��

0501103 2008720 ������!��������������������������
�������

 �����������
������������
�������

��
����	�����������	�� ���������	��

���
�����	�� ���
�����	��

0501103 2009030 �$$��!����������!"����������
������������

 �����������
������������
�������

�������	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

0501103 2009280 � �!�������!�������������������  �����������
������������
�������

�������	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

0501103 2009515 !��������$� ��!���������"����
����!������

 �����������
������������
�������

���	���������	�� ���	��

�������	�� ���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Trasferimenti correnti4MACROAGG. ���	�� ���	�� ���	��

���	��

0501104 1008730 �������$������&������������$��������
���������������!%����������!�

 �����������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Interessi passivi7MACROAGG. �������	�� ������	�� ������	��

�������	��

0501107 2008735 ������������������������!%�	�������!!���
!�����  ����

 �����������
������������
�������

������	���������	�� ������	��

�������	�� ������	��

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturalePROGRAMMA 2 ������
��
�	�� ����
����	�����������	��

����������
	��

Spese correntiTITOLO 1 ����
����	�� ���
����	���
����	
�

���������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Redditi da lavoro dipendente1MACROAGG. �������
	�� ��������	�� ��
��	��

�������
	��

0502101 2008740 ������������$$�!�������������������  �����������
������������
�������

��
��	����
���
	�� ��������	��

��
���
	�� ��������	��

0502101 2008750 ���������������� ����������
�$$�!���������������������

 �����������
������������
�������

���	�����
���
	�� ���
���
	��

���
���
	�� ���
���
	��

0502101 2008760 ������������$$�!�������!� ��  �����������
������������
�������

���	����������	�� �������	��

��������	�� �������	��

0502101 2008780 ������������$$�!���������� �������  �����������
������������
�������

���	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

0502101 2008800 ������������$$�!�����������������  �����������
������������
�������

���	������
��	�� ����
��	��

����
��	�� ����
��	��

0502101 2008820 ������������$$�!����������������  �����������
������������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Imposte e tasse a carico dell'ente2MACROAGG. �������	�� �����	� ����	�

�������	��

0502102 2009781 �$$��!�������������������������  �����������
������������
�������

����	��������	�� �����	�

�������	�� �����	�

Maggioli S.p.A.
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ���������	�� ������
��	�� ��������	��

��������	��

0502103 2008520 ��������������������������!��!�������  �����������
������������
�������

����	�����������	�� ���������	��

���������	�� ���������	��

0502103 2008525 ����������������������!��-�!���������
����

 �����������
������������
�������

�������	�����	�� �������	��

���	�� �������	��

0502103 2008880 ������������$$�!���������������  �����������
������������
�������

���	�������	�� �����	��

�����	�� �����	��

0502103 2009225 �$$��!���������!���������������������  �����������
������������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

0502103 2009230 �$$��!��������������������� ���������  �����������
������������
�������

�����
	���������	�� �������	��

�����
�	�� ��������	��

0502103 2009240 ��������������#�!����������$�!%�  �����������
������������
�������

���	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

0502103 2009320 ��������#�!��������� ���������!���������  �����������
������������
�������

��
�
�	

��������	�� ��������	��

������	�� ������	��

0502103 2009505 �������$����������������� ����������  �����������
������������
�������

����	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

0502103 2009750 !����������������������������!�������  �����������
������������
�������

���	�����
����	�� ������
	��

���
����	�� ������
	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Trasferimenti correnti4MACROAGG. ��������	�� ���
����	�� ���
����	��

�������	��

0502104 2008310 ��!%����������!���������������$�� �
��!%������*!���������������������+

 �����������
������������
�������

�������	����������	�� �������	��

��������	�� �������	��

0502104 1008731 �������$������&������������$��������
��������������������!%�

 �����������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

0502104 2009241 ������������������#�!����������$�!���
!���������� �������

 �����������
������������
�������

���	����������	�� ��������	��

�������	�� �������	��

0502104 2009500 �������$����������������� ����������
!��������������������

 �����������
������������
�������

�����	�����������	�� ���������	��

��������	�� ������
��	�


0502104 2009540 $�� ���������!%���!!�  �����������
������������
�������

��������	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

0502104 1009570 �������$������&�������������$��������
������������#�!��������

 �����������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

0502104 2009720 ������������������.!����#� ��$������.  �����������
������������
�������

���
�	���������	�� �������	��

������	�� ������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Interessi passivi7MACROAGG. ������	�� ������	�� �����
	��

������	��

0502107 2009761 ������������������������#�!��������
 ���������!�����  ����

 �����������
������������
�������

�����
	��������	�� ������	��

������	�� ������	��

Spese in conto capitaleTITOLO 2 ����
����	�� ���������	������
����	��

����
����	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2MACROAGG. ����
����	�� ����
����	�� ���������	��

����
����	��

0502202 30015245 !'(��$������������������� ������������
$��������!�

 �����������
������������������
 �������������

���	������������	�� ����������	��

����������	�� ����������	�

0502202 35015245 !'(��$������������������� ������������
$��������!�

 �����������
����������!��!�

���	�����������	�� ���������	��

���������	�� ���������	��

0502202 35015245 ���������������� ������������  ����������� ���������	�����������	�� ���������	��

Maggioli S.p.A.
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2MACROAGG. ����
����	�� ����
����	�� ���������	��

����
����	��

$��������!� ����������!��!�

���������	�� ���������	��

Politiche giovanili, sport e tempo libero6MISSIONE ������	��N S �������	��������	��
������	�� ��������	��

Sport e tempo liberoPROGRAMMA 1 ������	�� �������	��������	��

������	��

Spese correntiTITOLO 1 ������	�� �������	�������	��

��
���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ��������	�� ��������	�� �������	��

��������	��

0601103 2009810 �$$�����������������������������������
 ���������

 �����������
������������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

0601103 2009860 !������������������$������������������  �����������
������������
�������

�������	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Trasferimenti correnti4MACROAGG. ��������	�� ��������	�� ��������	��

��������	��

0601104 1009870 �������$������&�������������$��������
������������#���������

 �����������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

0601104 20010181 ����������������� �������������
*!���������� �������+

 �����������
������������
�������

��������	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Interessi passivi7MACROAGG. ������	�� ��������	�� ������	

������	��

0601107 2009834 ��������������������������������!����
  ����

 �����������
������������
�������

�������	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

0601107 2009835 ������������������������������������������
��������������

 �����������
������������
�������

�������	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

Spese in conto capitaleTITOLO 2 ��������	�� ���	����������	��

��������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2MACROAGG. ��������	�� ��������	�� ���	��

��������	��

0601202 20015340 !��������������!�������������
!�� ���

 �����������
������������
�������

���	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

Turismo7MISSIONE ��������	��N S ������	����������	��
�������	�� �����
	��

Sviluppo e valorizzazione del turismoPROGRAMMA 1 ��������	�� ������	����������	��

�������	��

Spese correntiTITOLO 1 ��������	�� ������	����������	��

�������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Redditi da lavoro dipendente1MACROAGG. ���	�� ���	�� ���	��

���	��

0701101 2009900 ��������������������������!���
������������

 �����������
������������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

0701101 2009920 ��������������������������!����!� ��  �����������
������������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

0701101 2009940 ��������������������������!������� ��  �����������
������������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

0701101 2009960 ��������������������������!���������  �����������
������������

���	�����	�� ���	��

Maggioli S.p.A.
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Redditi da lavoro dipendente1MACROAGG. ���	�� ���	�� ���	��

���	��

�������

���	�� ���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Imposte e tasse a carico dell'ente2MACROAGG. ���	�� ���	�� ���	��

���	��

0701102 20010183 �������$�������������!%�����������
��������

 �����������
������������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ��������	�� ��������	�� ������	��

�������	��

0701103 20010000 ��������������������������!������������  �����������
������������
�������

���	����
�	�� ��
�	��

��
�	�� ��
�	��

0701103 60010094 �������$�������������!%���
����������������$���

�����������������
����������� ��
��� �!���� ����
������

���	����������	�� ��������	��

�������
	� �������
	�

0701103 60010095 �������$�������������!%���������
����$���!%�

�����������������
����������� ��
��� �!���� ����
������

���	������
��	�� ����
��	��

����
��	�� ����
��	��

0701103 60010096 �������$�������������!%���
���!�� ������

�����������������
����������� ��
��� �!���� ����
������

���	���������	�� �������	��

��
����	�� ��
����	��

0701103 60010180 ������������!����	��� ����!�������
���������������������

�����������������
����������� ��
��� �!���� ����
������

������	����������	�� ��������	��

�������
	� �������
	�

0701103 60010250 ����������������������!���������������
����!�������

�����������������
����������� ��
��� �!���� ����
������

�������	��������	�� ������	��

������	�� ������	��

Spese in conto capitaleTITOLO 2 ���	�� ���	�����	��

���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Contributi agli investimenti3MACROAGG. ���	�� ���	�� ���	��

���	��

0701203 60015395 ����������������������������� ��
�������������!����������������!���

�����������������
����������� ��
��� �!���� ����
������

���	�����	�� ���	��

���	�� �����	��

Assetto del territorio ed edilizia abitativa8MISSIONE ��������	��N S �������	
����������	��
��������	�� ���
�����	��

Urbanistica e assetto del territorioPROGRAMMA 1 ����
����	�� ��������	����������	��

���������	��

Spese correntiTITOLO 1 �������
	�� ��������	���������	��

���������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Redditi da lavoro dipendente1MACROAGG. ��������
	�� ������	�� �����
�	��

��������
	��

0801101 40010760 ������������������������������!���
������������

 �����������
���������!�

�������	���������	�� ��������
	�

��������	�� ��������
	�

0801101 40010770 ���������������� ����������
�$$����������!����������������

 �����������
���������!�

���	���������
	�� �������
	��

�������
	�� �������
	��

0801101 40010780 ��������������������������!��!� ��
����

 �����������
���������!�

���	���������	�� ��������	�

�������	�� ��������	�

0801101 40010800 ���������������������������!����� ��
����

 �����������
���������!�

���	���������	�� �������	
�

�������	�� �������	
�

0801101 40010820 ���������������������������!��������
����

 �����������
���������!�

���	������	�� ����	��

����	�� ����	��
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Redditi da lavoro dipendente1MACROAGG. ��������
	�� ������	�� �����
�	��

��������
	��

0801101 40010840 �������������������������!������������  �����������
���������!�

�����	��������	�� ����
�	��

������	�� ����
�	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Imposte e tasse a carico dell'ente2MACROAGG. ��������	�� ������	�� ���
	��

��������	��

0801102 40011224 �$$�����������!��������������������  �����������
���������!�

���
	����������	�� ������	��

��������	�� ������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. �����

�	�� ������
�	�� ��������	�

��
���
�	��

0801103 40010900 ������������������������!���
�� ������������

 �����������
���������!�

���	����
�	�� ��
�	��

��
�	�� ��
�	��

0801103 40010970 �$$�����������!�����!"����������
������������

 �����������
���������!�

�����	�������	�� �����	��

�����	�� �����	��

0801103 40011030 �$$�����������!����!�����������!�������  �����������
���������!�

�������	���������	�� �������	��

������	
� ������	
�

0801103 40011045 �$$����������!��!����������������
�����!%��� ������

 �����������
���������!�

����
��	������
��	�� ����
��	��

����
��	�� ����
��	��

0801103 40011080 �$$�����������!���������������� ���������  �����������
���������!�

�����
��	���������	�� ��������	��

��
�����	� ��
����	�

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Trasferimenti correnti4MACROAGG. ���	�� ���	�� ���	��

���	��

0801104 40011220 ��������� ���������������������������!�  �����������
���������!�

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

Spese in conto capitaleTITOLO 2 �������	�� ���	���������	��

�������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2MACROAGG. �������	�� �������	�� ���	��

�������	��

0801202 30015700 !'(��$������!�����������������������  �����������
������������������
 �������������

���	��������	�� ������	��

������	�� ������	��

0801202 40015700 ���!�����������������������  �����������
���������!�

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

0801202 40015700 !'(��$������!�����������������������  �����������
���������!�

���	���������	

 �������	



�������	

 �������	



Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolarePROGRAMMA 2 ��������	�� �������	���������	��

��������	��

Spese correntiTITOLO 1 ��������	�� �������	���������	��

��������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Interessi passivi7MACROAGG. ��������	�� �������	�� �������	��

��������	��

0802107 40011230 ���������������� ����������� �������
�!�����  ����

 �����������
���������!�

�������	�
������	�� ������	��

������	�� ������	��

0802107 40011231 ���������������� ����������� ���������
��������������

 �����������
���������!�

����	����������	�� ��
��	��

��������	�� ��
��	��

Spese in conto capitaleTITOLO 2 ���	�� ���	�����	��

���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2MACROAGG. ���	�� ���	�� ���	��

���	��

0802202 40015765 ��������������������������������
� ���������������

 �����������
���������!�

���	�����	�� ���	��

Maggioli S.p.A.
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2MACROAGG. ���	�� ���	�� ���	��

���	��

���	�� ���	��

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente9MISSIONE ���������
�	�
N S ��������	
������������	��
����
�
����	�� �����������	��

Difesa del suoloPROGRAMMA 1 ���	�� ���	�����	��

���	��

Spese in conto capitaleTITOLO 2 ���	�� ���	�����	��

���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2MACROAGG. ���	�� ���	�� ���	��

���	��

0901202 35015926 ����������� ��!������ ����������
��!���� ���#�������!���������
����������*$�����$������!����+

 �����������
����������!��!�

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

Tutela, valorizzazione e recupero ambientalePROGRAMMA 2 ���	�� ���	�����	��

���	��

Spese correntiTITOLO 1 ���	�� ���	�����	��

���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Redditi da lavoro dipendente1MACROAGG. ���	�� ���	�� ���	��

���	��

0902101 35011460 ��������������!%�������� �������������  �����������
����������!��!�

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

RifiutiPROGRAMMA 3 ������
����	�� ��������	�
������
����	��

����������	��

Spese correntiTITOLO 1 ������
����	�� ��������	�
������
����	��

����������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ���������	�� ���������	�� ����
����	�


����������	��

0903103 35011340 "�� ��$���������������!��������������
��������� ��������������$����

 �����������
����������!��!�

��������	�������������	�� �����������	��

����������	�� ����������	��

0903103 35011360 �$$���������������������$������
��������

 �����������
����������!��!�

������	�
�������	�� �������	��

�������	�� �������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Trasferimenti correnti4MACROAGG. ��������	�� ��������	�� ������
	��

��������	��

0903104 35011370 ����������!����!������*��$����+���"����� �
$������������

 �����������
����������!��!�

������
	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

Servizio idrico integratoPROGRAMMA 4 ��������	�� ������
��	�������
��	


��������	
�

Spese correntiTITOLO 1 ��������	�� ������
	���������	��

��������	
�

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ���������	�� ���������	�� ��������	�


��������	
�

0904103 35011271 ���������� ��!����!������������  �����������
����������!��!�

������	�����������	�� ���������	��

���������	
� ���������	
�

0904103 35011280 ������ ��!��!�������������  �����������
����������!��!�

��
����	�����
����	�� ���
����	��

���
����	�� ���
����	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Interessi passivi7MACROAGG. ������	�� ��������	�� ������
�	�

������	��

0904107 35011295 �������������������������� ��!����!����
  ����

 �����������
����������!��!�

�������	�������	�� �������	��

�����	�� �������	��

0904107 35011296 �������������������������� ��!���������
��������

 �����������
����������!��!�

�����	����������	�� ����	��
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Interessi passivi7MACROAGG. ������	�� ��������	�� ������
�	�

������	��

��������	�� ����	��

Spese in conto capitaleTITOLO 2 ���	�� ���������	
���������	


���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2MACROAGG. ���	�� ���	�� ���	��

���	��

0904202 30015820 !'(��$������������������
�������������������� ��!�

 �����������
������������������
 �������������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

0904202 35015820 ����������������������������������
� ��!�

 �����������
����������!��!�

���	�����	�� ���	��

���	�� ����
	�

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Altre spese in conto capitale5MACROAGG. ���	�� ���������	
 ���������	


���	��

0904205 1/ 35015820 !'(��$���$������!���$���������������������
���������������������� ��!�

 �����������
����������!��!�

���������	
���	�� ���������	


���	�� ���	��

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazionePROGRAMMA 5 ���
�����	�
 �������	
����
�����	�


����
���	��

Spese correntiTITOLO 1 ���������	�� �������	
�������
�	��

��������	�

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Redditi da lavoro dipendente1MACROAGG. ���������	�� ������
�	�� �����	
�

���������	��

0905101 35011380 ��������������!%���
���� ����������������

 �����������
����������!��!�

�����	��������	�� ��������	�

�������	�� ��������	�

0905101 35011400 ��������������!%�������� ����!� ��
����

 �����������
����������!��!�

�����	���������
	�� �������	��

�������
	�� �������	��

0905101 35011420 ��������������!%�������� ������� ��
����

 �����������
����������!��!�

���	���������	�� ������	��

�������	�� ������	��

0905101 35011440 ��������������!%�������� ��������������  �����������
����������!��!�

���	���������	�� ����
��	��

�������	�� ����
��	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Imposte e tasse a carico dell'ente2MACROAGG. �������	�� �������	� ���	�

�������	��

0905102 35011716 ���!%�������� ����������������������  �����������
����������!��!�

���	��������	�� �������	�

�������	�� �������	�

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ��
�����	�� ��
�����	�� �����

�	��

��������	�

0905103 35011520 ��������������!%�������� ������������  �����������
����������!��!�

���	������	�� ����	��

����	�� ����	��

0905103 35011670 !'(��$�������������������!%�	���� �����
��������

 �����������
����������!��!�

���	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

0905103 35011670 ����������������!%�	���� �����
��������

 �����������
����������!��!�

�������	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

0905103 35011680 ���!%�	���� ����������������������������
 ���������

 �����������
����������!��!�

�������	��������	�� ������	��

��������	
� ��������	
�

0905103 35011680 !'(��$������!%�	���� ����������������
������������ ���������

 �����������
����������!��!�

���	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

0905103 35011695 ��������� �� ����$��������
 ��������������

 �����������
����������!��!�

�����	���������	�� ��������	��

��������	� ��������	�

0905103 35011695 !'(��$������������ �� ����$��������
 ��������������

 �����������
����������!��!�

���	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Spese in conto capitaleTITOLO 2 �������	�
 ���	���������	�


����
���	�


Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2MACROAGG. �������	�
 �������	�
 ���	��

����
���	�


0905202 40015727 ����������������!�������!�!�����
!��������������

 �����������
���������!�

���	�����	�� ���	��

�����	�� �����	��

0905202 40015727 !'(��$�������������������!�
�����!�!������!��������������

 �����������
���������!�

���	�������	�� �����	��

�����	�� �����	��

0905202 30015910 !'(��$��������������������!�� �
�����!�!���

 �����������
������������������
 �������������

���	���������	�
 �������	�


�������	�
 �������	�


0905202 35015910 �����������������!�� �������!�!���  �����������
����������!��!�

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

Trasporti e diritto alla mobilità10MISSIONE �������	
N S ���
�
��	����������	

��������	�� ���������	��

Trasporto pubblico localePROGRAMMA 2 ���������	�� ���
����	�����������	��

���
����	�


Spese correntiTITOLO 1 ���������	�� ���
����	�����������	��

����
����	�


Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ���������	�� ���������	�� �����
��	�


���������	�


1002103 70010734 ������!���$�������������$�$�� �
!���������������������������!���

�����������������
������������!�����

�����
��	�
���������	�� ���������	��

���������	�
 ���������	�


Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Interessi passivi7MACROAGG. ������	�� �������	�� ������	�


������	��

1002107 35010741 ����������������������������������
!�����  ����

 �����������
����������!��!�

�����	�������	�� �����	��

�����	�� �����	��

1002107 35010742 ����������������������������������������
��������

 �����������
����������!��!�

��
�	�
����
�	�� ���
�	��

����
�	�� ���
�	��

Spese in conto capitaleTITOLO 2 ��������	�� ���	����������	��

��������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Altre spese in conto capitale5MACROAGG. ��������	�� ��������	�� ���	��

��������	��

1002205 10015670 �!"����������������$����  �����������
�������

���	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

Viabilità e infrastrutture stradaliPROGRAMMA 5 ���
����	
 �������	�����������	


���������	��

Spese correntiTITOLO 1 ���������	�� �������	����������	��

���������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. �������
�	�� �������
�	�� ��������	��

���
����	��

1005103 35010460 �����������������������������������  �����������
����������!��!�

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

1005103 35010610 �$$����������������!%������������
���������!��������

 �����������
����������!��!�

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

1005103 35010660 �����������������$���������������������  �����������
����������!��!�

���	����������	�� ��������	��

�������	�� �������	��

1005103 35010680 �������������������������������  �����������
����������!��!�

��������	���������
�	�� �������
�	��

�������
�	�� �������
�	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Interessi passivi7MACROAGG. ���
����	�� �������	�� ���
���	�

���
����	��

1005107 35010615 �������������������������#���!�����  ����  ����������� ���
���	����������	�� ��������	��
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Interessi passivi7MACROAGG. ���
����	�� �������	�� ���
���	�

���
����	��

����������!��!�

��������	�� ��������	��

1005107 35010616 �������������������������#��������
��������

 �����������
����������!��!�

����	����������	�� �����
	��

��������	�� �����
	��

Spese in conto capitaleTITOLO 2 ������
	
 ���	��������
	


������
	


Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2MACROAGG. ������
	
 ������
	
 ���	��

������
	


1005202 35015425 ������������������� ����������������#��
���!����� �

 �����������
����������!��!�

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

1005202 35015435 !'(��$���!�������������� ������$������  �����������
����������!��!�

���	��������
	
 ������
	


������
	
 ������
	


1005202 35015435 !�������������� ������$������  �����������
����������!��!�

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

Soccorso civile11MISSIONE ��������	��N S �������	����������	��
��������	�� ��������	��

Sistema di protezione civilePROGRAMMA 1 ��������	�� �������	����������	��

��������	��

Spese correntiTITOLO 1 ��������	�� �������	����������	��

��������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ��������	�� ��������	�� �������	��

��������	��

1101103 70011240 ��������������������!�� ����
�����������!�����

�����������������
������������!�����

�������	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12MISSIONE ������
�
�	��N S ���
���	������������	��
�����������	�� ������
����	��

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoPROGRAMMA 1 ����
����	�� ������
	������
����	��

���������	��

Spese correntiTITOLO 1 ����
����	�� ������
	������
����	��

���������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ��������	�� ��������	�� �������	��

��������	��

1201103 20011950 �������� �����!"�����������������������  �����������
������������
�������

���	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

1201103 20012000 �������� �����!�� ������  �����������
������������
�������

���	����������	�� ��������	��

�����
��	
 �����
��	


1201103 20012160 �������� ��������������������  �����������
������������
�������

�������	����������	�� ��������	��

�����
��	� �����
��	�

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Trasferimenti correnti4MACROAGG. ��������	�� ��������	�� �����
��	��

�������	��

1201104 20012170 ���������"������������� ���������������
������������

 �����������
������������
�������

��������	����������	�� ��������	��

�����

�	�� �����

�	��

1201104 20013310 $� ����$�����
� ����!�����!�����������

 �����������
������������
�������

��������	����������	�� ��������	��

��������	� ��������	�

Interventi per gli anzianiPROGRAMMA 3 ���
�����	�� ��������	�����
�����	��

��
�
����	��

Spese correntiTITOLO 1 ���
�����	�� ��������	�����
�����	��

��
�
����	��
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ���
�����	�� ���
�����	�� ��������	��

��
�
����	��

1203103 20012260 �� ������������������ �������������
���������� ����!�������������

 �����������
������������
�������

��������	�����
�����	�� ���
�����	��

��
�
����	�� ��
�
����	��

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione socialePROGRAMMA 4 ��������	�� ����
�	�������
��	��

��������	��

Spese correntiTITOLO 1 ��������	�� ����
�	�������
��	��

��������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ��������	�� ��������	�� �������	��

��������	��

1204103 35012240 ���������!������� ���  �����������
����������!��!�

�������	����
����	�� ��
����	��

��
����	�� ��
����	��

1204103 35012240 !'(��$������������!������� ���  �����������
����������!��!�

���	��������	�� ������	��

������	�� ������	��

1204103 20013243 !��������������������������������  �����������
������������
�������

���	����������	�� ���	��

��������	�� ���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Altre spese correnti10MACROAGG. ���	�� �������	�� �������	��

���	��

1204110 2/ 35012240 !'(��$���$������!���$�����������������!���
��� ���

 �����������
����������!��!�

�������	�����	�� �������	��

���	�� ���	��

Interventi per le famigliePROGRAMMA 5 ����
����	�� ��������	������
����	��

���������	
�

Spese correntiTITOLO 1 ����
����	�� ��������	������
����	��

���������	
�

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Redditi da lavoro dipendente1MACROAGG. ������
��	�� ������
��	�� ���	��

������
��	��

1205101 20012320 ������������$$�������������������������  �����������
������������
�������

���	�����������	�� ���������	��

���������	�� ���������	��

1205101 20012330 ����������� ����������
�$$��������������������������

 �����������
������������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

1205101 20012340 ������������$$�������������!� �������  �����������
������������
�������

���	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

1205101 20012360 ������������$$���������������� �������  �����������
������������
�������

���	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

1205101 20012380 ������������$$�����������������������  �����������
������������
�������

���	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Imposte e tasse a carico dell'ente2MACROAGG. ����
��	�� ����
��	�� ���	��

����
��	��

1205102 20013483 �$$�����������������#�������������������  �����������
������������
�������

���	������
��	�� ����
��	��

����
��	�� ����
��	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ��������	�� ��������	�� ����
	��

��������	
�

1205103 20012460 ������$$�������������� ������������  �����������
������������
�������

���	�������	�� �����	��

�����	�� �����	��

1205103 20013030 ����������������!%�� �����!���  �����������
������������
�������

����
	����������	�� ��������	��

�������	
� �������	
�
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Trasferimenti correnti4MACROAGG. �������	�� �������	�� �����	��

�������	��

1205104 20013260 ������������������#���!����������������
!���������������

 �����������
������������
�������

��������	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

1205104 10013435 �������$������&������������$��������
������������#��������������

 �����������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

1205104 10013436 �������$������&�������������$��������
������������������!����������������

 �����������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

1205104 20013470 !��������� �������!��������!������
����&����������!���

 �����������
������������
�������

�����	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socialiPROGRAMMA 7 ����
����	�� �������	����������	��

��������	
�

Spese correntiTITOLO 1 ����
����	�� �������	����������	��

��������	
�

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ���������	�� ���������	�� ��������	��

��������	��

1207103 20013410 �� ������������������ �������������
������������������������

 �����������
������������
�������

��������	�����������	�� ���������	��

��������	�� ��������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Trasferimenti correnti4MACROAGG. ��������	�� ��������	�� �������	��

��������	
�

1207104 20013060 ����������$�� �������������������������#
��!����

 �����������
������������
�������

�������	����������	�� ��������	��

��������	
� ��������	
�

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Interessi passivi7MACROAGG. ������	�� �������	�� �������	��

������	��

1207107 20013480 �������������������������������!����  �����������
������������
�������

�������	��������	�� �������	��

������	�� �������	��

Cooperazione e associazionismoPROGRAMMA 8 ��
�
��	�� ��
�
��	����
�
��	��

��
�
��	��

Spese correntiTITOLO 1 ��
�
��	�� ��
�
��	����
�
��	��

��
�
��	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ����
��	�� ����
��	�� ����
��	��

����
��	��

1208103 20013210 !����������������������!�� ��������  �����������
������������
�������

����
��	������
��	�� ����
��	��

����
��	�� ����
��	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Trasferimenti correnti4MACROAGG. �������	�� �������	�� �������	��

�������	��

1208104 20013450 "�����$�������������!��$������� ��
��� �!�

 �����������
������������
�������

�������	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

Servizio necroscopico e cimiterialePROGRAMMA 9 �����
��	� ��
����	���������	�

���

��
�	
�

Spese correntiTITOLO 1 ��������	�� ��
����	����������	��

���
�����	�

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ��������	�� ��������	�� ����	�

�������	�

1209103 50013650 �����!��������������!"����������
������������

�����������������
����������
����������� ��
!��������
!�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

1209103 35013690 !������������������� ����������  ����������� ���	����������	�� ��������	��

Maggioli S.p.A.

Pagina 28 di 31



P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. ��������	�� ��������	�� ����	�

�������	�

!���������� ����������!��!�

�������	� �������	�

1209103 50013710 �����!�������������������������$�������
�� ������

�����������������
����������
����������� ��
!��������
!�������

����	��������	�� �������	��

�������	�� �������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Interessi passivi7MACROAGG. ��������	�� �������	�� �������	�

��������	��

1209107 50013775 ������������������������!������������
!�����  ����

�����������������
����������
����������� ��
!��������
!�������

�������	���������	�� �������	��

��������	�� �������	��

Spese in conto capitaleTITOLO 2 ��
����	� ���	����
����	�

��
����	�

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2MACROAGG. ��
����	� ��
����	� ���	��

��
����	�

1209202 30016030 !'(��$����!"�����������������
������������!�������

 �����������
������������������
 �������������

���	����
����	� ��
����	�

��
����	� ��
����	�

1209202 35016030 �!"�����������������������������
!�������

 �����������
����������!��!�

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

Sviluppo economico e competitività14MISSIONE �������	��N S ������	���������	��
��
����	�� ��
����	��

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatoriPROGRAMMA 2 �������	�� ������	���������	��

��
����	��

Spese correntiTITOLO 1 �������	�� ������	���������	��

��
����	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Acquisto di beni e servizi3MACROAGG. �������	�� �������	�� ������	��

��
����	��

1402103 10014110 �$$�!�����!������!"����������
������������

 �����������
�������

�����	�������	�� �����	��

�����	�� �����	��

1402103 10014260 �$$��!�����!����������������� ���������  �����������
�������

�����	���������	�� �������	��

��
����	�� ��
����	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Trasferimenti correnti4MACROAGG. ���	�� ���	�� ���	��

���	��

1402104 10014262 �������$������&�������������$��������
������������#� ��������������������������
!�����!��

 �����������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

Energia e diversificazione delle fonti energetiche17MISSIONE �������	��N S �������	��������	��
�������	�� ������	��

Fonti energetichePROGRAMMA 1 �������	�� �������	��������	��

�������	��

Spese correntiTITOLO 1 �������	�� �������	��������	��

�������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Interessi passivi7MACROAGG. �������	�� ������	�� �������	��

�������	��

1701107 35014700 �������������������������� ��������
!�����  ����

 �����������
����������!��!�

�������	���������	�� ������	��

�������	�� ������	��

Fondi e accantonamenti20MISSIONE ����������	��N S �����������	�������������	��
����������	�� �����������	�

Fondo di riservaPROGRAMMA 1 ��

���	�� ��������	����������	��

��

���	��
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Spese correntiTITOLO 1 ��

���	�� ��������	����������	��

��

���	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Altre spese correnti10MACROAGG. ��

���	�� ��������	�� ��������	��

��

���	��

2001110 1005400 $�� �� ������������ ������  �����������
�������

��������	����

���	�� ��������	��

��

���	�� ��������	�

Fondo crediti di dubbia esigibilitàPROGRAMMA 2 �����������	�� �����������	�������������	��

�����������	��

Spese correntiTITOLO 1 �����������	�� �����������	�������������	��

�����������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Altre spese correnti10MACROAGG. �����������	�� �����������	�� �����������	��

�����������	��

2002110 1005390 $�� ��!�� ���� �� �����������������#  �����������
�������

�����������	�������������	�� �����������	��

�����������	�� �����

���	
�

Debito pubblico50MISSIONE ����������	��N S ���������	������������	��
����������	�� ����������	��

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionariPROGRAMMA 2 ����������	�� ���������	������������	��

����������	��

Rimborso di prestitiTITOLO 4 ����������	�� ���������	������������	��

����������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Rimborso di titoli obbligazionari1MACROAGG. ��������	�� ��������	�� ���	��

��������	��

5002401 10017500 "�����!����������������������������
!��������*����!�+

 �����������
�������

���	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine3MACROAGG. ����
�����	�� ����
�����	�� ���������	��

����
�����	��

5002403 10017060 "�����!��������������!�����  ����  �����������
�������

���������	
��������
	�� �������
	��

�������
	�� �������
	��

5002403 10017080 "�����!��������������������������������
������!�

 �����������
�������

��������
	��������
��	�� ������
��	��

������
��	�� ������
��	��

5002403 10017100 "�����!����������������������������  �����������
�������

���������	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

Anticipazioni finanziarie60MISSIONE ������������	��N S �����
����	�
������������	��
���������
�	�� ���������
�	��

Restituzione anticipazioni di tesoreriaPROGRAMMA 1 ������������	�� �����
����	�
������������	��

���������
�	��

Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO 5 ������������	�� �����
����	�
������������	��

���������
�	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere1MACROAGG. ������������	�� ������������	�� �����
����	�


���������
�	��

6001501 10017020 ��������� ������!��������� ��!����  �����������
�������

�����
����	�
������������	�� ������������	��

���������
�	�� ���������
�	��

Servizi per conto terzi99MISSIONE �����������	��N S �����

���	�������������	��
����������
	�� ����������
	��

Servizi per conto terzi - Partite di giroPROGRAMMA 1 �����������	�� �����

���	�������������	��

����������
	��

Spese per conto terzi e partite di giroTITOLO 7 �����������	�� �����

���	�������������	��

����������
	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Uscite per partite di giro1MACROAGG. �����������	�� �����������	�� ��������	��

�����
�

�	�

9901701 10018040 ��������������������!��������������
���������&��

 �����������
�������

��������	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��
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P.E.G. SPESA

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Stanziamento Disponibilità

ad impegnare

Attuale

Cassa Attuale Cassa

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Uscite per partite di giro1MACROAGG. �����������	�� �����������	�� ��������	��

�����
�

�	�

9901701 10018060 ���������������������������!� ��
 ���� �

 �����������
�������

��������	�����������	�� ���������	��

���������	�� ���������	��

9901701 10018080 ������������������������������ ��
 ���� 

 �����������
�������

��
����	�����������	�� ���������	��

���������	�� ���������	��

9901701 10018100 ��������������������������������
!��!��!��

 �����������
�������

�������	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

9901701 10018120 ���������������������������$�� �
$������!�� ���

 �����������
�������

��������	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

9901701 10018140 ����������������������������������
*����$	����	��!!�+

 �����������
�������

����
����	������������	�� ����������	��

�������

�	� �������

�	�

9901701 10018160 $�� ������!����� �������  �����������
�������

�������	�����������	�� ���������	��

���������	�� ���������	��

9901701 10018260 �����������!��������!������*���������/01
����+

 �����������
�������

���������	�����������	�� ���������	��

���������	�� ���������	��

9901701 10018280  ��������������!��������������
���������� �������!��������!������*����
����/01�����+

 �����������
�������

���	�����	�� ���	��

���	�� ���	��

9901701 10018300 ����!���������$�� �����#�!�����  �����������
�������

�������	����������	�� ��������	��

��������	�� ��������	��

Cap./Art. Descrizione Cod./ Centro di Resp.UEB118

Uscite per conto terzi2MACROAGG. �����������	�� �����������	�� ��������
	�


����
�����	��

9901702 10018200 ������������� ��������!���������  �����������
�������

�������	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

9901702 10018220 ������������������  �����������
�������

������
	����������	�� ���������	��

��������
	
� ��������
	
�

9901702 10018240 �������� ������� ������  �����������
�������

��������	����������	�� ���������	��

���������	�� ���������	��

9901702 10018320 ������!������������������ �������  �����������
�������

�������	���������	�� �������	��

�������	�� �������	��

TOTALE SPESE: ����
���
��	

 ������
����	�� ����������	


������������	�� ����������
�	�
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P.E.G. ENTRATE

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Disponibilità

ad accertare

Stanziamento Attuale

Cassa Attuale Cassa

1TITOLO ���������	�����
��
����������
����
�����	���
��
�������������
�� ��������������� ���������������������������

��������������� ���������������

���	 �����  ������	����
��  
�
!��
TIPOLOGIA 101 ��������������� ���������������������������

��������������� ���������������

���	 ������
�
��!����	��
�6CATEGORIA

Capitolo / Art. Descrizione Cod./Centro di Resp.

��������������

UEB118

��������������������������

�������������� ��������������

1010106 10018420 ���������������"#$%&'�"()�*�#'+��()�*'�,��"�(�- .�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

�������������� ������������

�������������� ��������������

���	 ����	����!�� �0!
�
��	
!
�,�*�-8CATEGORIA

Capitolo / Art. Descrizione Cod./Centro di Resp.

������������

UEB118

������������������������

�������������� ��������������

1010108 10018440 �������"#$%&'�*$"()'+���""$1�+��,��*���- .�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

������ ������

������ ������

1010108 10024300 �������������*�2�"(�3�/�*(#�/$��4'%�$)� .�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

������������ ������������

�������������� ��������������

'��
5
	��!���	����!���/#�616CATEGORIA

Capitolo / Art. Descrizione Cod./Centro di Resp.

��������������

UEB118

��3������������������������

�������������� ��������������

1010116 10018540 ��������������'..�7�$)'+��*$"()'+���/#�6 .�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

�������������� ��3����������

�������������� ��������������

1010116 10018545 ������'..�7�$)'+��*$"()'+���/#�6�3�'))��#/�*�.�)&� .�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

������ ������

������ ������

���	 ����
� 	00
	��	41CATEGORIA

Capitolo / Art. Descrizione Cod./Centro di Resp.

������������

UEB118

����������������������

������������ ������������

1010141 10018520 �������������"#$%&'�.��%$88�$/)$ .�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

������������ ����������

������������ ������������

���	 ����	����!�� �!!����!
�
�9����
�
��	� �!!����!
�:���;;
  
	�
53CATEGORIA

Capitolo / Art. Descrizione Cod./Centro di Resp.

�����������

UEB118

�����������������

����������� �����������

1010153 10018480 ������������"#$%&'�*$"()'+��%(++'�#(11+�*�&'< .�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

����������� ������

����������� �����������

1010153 10018485 �������"#$%&'�%(++���)%�8)��#(11+�*�&'/�� .�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

������ ������

������ ������

1010153 10018640 ����������.�/�&&��%(++��#(11+�*=��'66�%%�$)� .�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

���������� ������

����������� �����������

&�
��	��	����!�� �
��
;
��
��� �
� ���
5
61CATEGORIA

Capitolo / Art. Descrizione Cod./Centro di Resp.

��������������

UEB118

��������������������������

�������������� ��������������

1010161 10018630 ��������������&/�1(&$�/�6�(&��,&'/�2&'/�%- .�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

�������������� ������������

�������������� ��������������

&�  �� �
� ���
5
��	����!
�,&'%�-76CATEGORIA

Capitolo / Art. Descrizione Cod./Centro di Resp.

�����������

UEB118

��3�������������������

����������� �����������

1010176 10018450 �����������&/�1(&$�%�/4�7���).�4�%�1�+��,&'%�- .�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

����������� ��3��������

����������� �����������

'!�������
 ��������97CATEGORIA

Capitolo / Art. Descrizione Cod./Centro di Resp.

������

UEB118

������������

������ ������

1010197 10018500 ������'..�7�$)'+��*$"�+�3*$)%("$��)��+�&&/�*' .�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

������ ������

������ ������

'!����
��	 ������  ������	����
��������99CATEGORIA

Capitolo / Art. Descrizione Cod./Centro di Resp.

������

UEB118

������������

������ ������
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P.E.G. ENTRATE

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Disponibilità

ad accertare

Stanziamento Attuale

Cassa Attuale Cassa

'!����
��	 ������  ������	����
��������99CATEGORIA

Capitolo / Art. Descrizione Cod./Centro di Resp.

������

UEB118

������������

������ ������

1010199 10018460 �������"#$%&'�*$"��%�/*��"#�'/&����#/$6�3/�*(#�/$
�4'%�$)�

.�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

������ ������

������ ������

*	�������
��5
	�
��
���
��
TIPOLOGIA 104 ������ ������������

������ ������

*	�������
��5
	����4'��
�*	���
5CATEGORIA

Capitolo / Art. Descrizione Cod./Centro di Resp.

������

UEB118

������������

������ ������

1010405 10018530 ������*$"#'/&�*�#'7�$)����4�'� .�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

������ ������

������ ������

6	��
���������
�
����'��
�
 ���5
	�
�*�����!
TIPOLOGIA 301 ���������� ������������������������

������������ ��������������

6	��
���������
�
���!!	�%���	1CATEGORIA

Capitolo / Art. Descrizione Cod./Centro di Resp.

����������

UEB118

������������������������

������������ ��������������

1030101 10018700 ����������6$).$�%#�/�"�)&'+��.��/��>(�+�1/�$26$).$
%$+�.'/��&'<�*$"()'+�

.�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

�������������� ����������

������������ ��������������

2TITOLO &�� ;��
����
��	�����
 �������������� ������������������������

�������������� ������������

&�� ;��
����
��	�����
����'��
�
 ���5
	�
���!
�:�TIPOLOGIA 101 �������������� ������������������������

�������������� ������������

&�� ;��
����
��	�����
����'��
�
 ���5
	�
�*�����!
1CATEGORIA

Capitolo / Art. Descrizione Cod./Centro di Resp.

��������������

UEB118

������������������������

�������������� ������������

2010101 10018705 ������*$)&/�1(&$�*$"#�)%'&�4$��"(��""$1�+�
*$"()'+�

.�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

������ ������

������ ������

2010101 10018710 ��������������"�)��)&��3�*$)&/�1(&$�"�)$/���)&/$�&���*�2�"(2&'%�
#/�"'�'1�&'7�$)�

.�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

������ ������

�������������� ������

2010101 10018711 �����������"�)��)&��3�*$)&/�1(&$�"�)$/���)&/$�&���"(
*$))�%%��'��%�)7�$)��*$)�+�88��%&'&'+�

.�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

����������� ������

����������� �����������

2010101 10018712 ������������"�)��)&��3�*$)&/�1(&$�"�)$/���)&/$�&��&'%�
/�%#�&&$�'++<�"(�,'������*�������+�����2��������	�����
3�'������*�����.+���2��������	������3�'������*����
+����2��������	�����-

.�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

������������ ������

������������ ������������

2010101 10018715 �����������"�)��)&��3�*$)&/�1(&$�"�)$/���)&/$�&��*$))�%%�
'++<'..�7�$)'+��*$"()'+���/#�6

.�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

����������� �����������

����������� �����������

2010101 10018725 ������"�)��)&�3/�"1$/%$���4�'��%�/4�7��,'))�
#/�*�.�)&�-

.�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

������ ������

������ ������

2010101 10018820 ����������"�)��)&�/)$3*$)&/�1(&$�'**�/&'"�)&��"�.�*$
+�8'+�

.�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

���������� ����������

���������� ����������

2010101 10018840 ����������*$)&/�1(&��%4�+(##$��)4�%&�"�)&� .�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

���������� ������

���������� ����������

2010101 10018855 ������"�)��)&��3�*$)&/�1(&$�/�"1$/%$�%#�%�
*$)%(+&'7�$)���+�&&$/'+�

.�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

������ ������

������ ������

2010101 20018860 �����������"�)�#(11+��%&/(7�$)�3/�"1$/%$�#'%&��.��
.$*�)&�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

����������� ��������

����������� �����������

2010101 10018865 ����������"�)�#(11+�*'��%&/(7�$)��3�/�"1$/%$�&���'�
.$4(&'�.'++��%*($+��%&'&'+�

.�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

���������� ����������

����������� �����������

2010101 20018870 �����������"�)�%&�/$�#(11+�*'��%&/(7�$)��3�*$)&/�1(&$
.�/�&&$�'++$�%&(.�$

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

����������� ����������

����������� �����������

2010101 20018900 �����������"�)�%&�/$�&(/�%"$��
%#�&&'*$+$3*$)&/��%&'&��6��%$+')'

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

������ ������

����������� ������

2010101 20018920 �����������"�)�&(/�%"$���%#�&&'*$+$3*$)&/�'&&�4�&'<
*�)�"'&$8/'6�*'

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

����������� ������

����������� �����������
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P.E.G. ENTRATE

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Disponibilità

ad accertare

Stanziamento Attuale

Cassa Attuale Cassa

&�� ;��
����
��	�����
����'��
�
 ���5
	�
�*�����!
1CATEGORIA

Capitolo / Art. Descrizione Cod./Centro di Resp.

��������������

UEB118

������������������������

�������������� ������������

2010101 20018940 �����������"�)��)&�/)$�3�*$)&/�1(&$���#�/�"�++��#�/
'&&�4�&'<�%$*�'+�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

����������� ����������

����������� �����������

&�� ;��
����
��	�����
����'��
�
 ���5
	�
�+	��!
2CATEGORIA

Capitolo / Art. Descrizione Cod./Centro di Resp.

������������

UEB118

������������������������

������������ ������������

2010102 20019080 ����������/�8�$)��&$%*')'3*$)&/�%*($+��"'&�/)�
#/�4'&�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

���������� ����������

���������� ����������

2010102 20019100 ����������*$)&/�/�8�3�/$8�6()7�.#/����2�����+�/����2�� .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

���������� ����������

���������� ����������

2010102 20019110 �����������/�8�$)��&$%*')'�3�*$)&/�1(&��#�/��)�7�'&�4�
�.(*'&�4�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

����������� �����������

����������� �����������

2010102 20019180 �����������/�8�&$%*')'3*$)&/�1(&��#�/�'/*=�4�$�%&$/�*$ .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

���������� ����������

����������� ����������

2010102 20019250 �����������/�8�$)��&$%*')'�3�*$)&/�1(&$��%&'&�
6��%$+')'

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

����������� �����������

����������� �����������

2010102 20019280 ������*$)&/�1(&��/�8�$)'+��3#/$8�&&��4'/�
1�1+�$&�*'�*$"()'+�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

���������� ����������

������ ����������

2010102 20019385 �����������/�8�$)��&$%*')'�3�*$)&/�1(&��#/$"$7�$)��.�+
&�//�&$/�$

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

����������� �����������

����������� �����������

2010102 35019450 ������*$)&/�1(&$�/�8�$)'+��#�/�#'/*=���8�'/.�)���
'"1��)&�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

2010102 20019580 �����������/�8�&$%*')'3*$)&/��)6')7�'�'.$+�%*�)7' .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

����������� �����������

����������� �����������

2010102 20019660 �����������*$)&/�1�/�8�$)'+�3'%%�%&�)7'�%$*�'+� .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

����������� �����������

����������� �����������

2010102 20019720 �����������/�8�&$%*')'3�)&�8/'7�$)��*')$)��+$*'7�$)�
+����2��

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

����������� �����������

����������� �����������

2010102 70019810 ������#/$4�)*�'�6�/�)7��3�*$)&/�1(&$�&/'%#$/&$
#(11+�*$�+$*'+�

%�/4�7�$�'(&$)$"$
#$+�7�'�"()�*�#'+�

������ ������

������ ������

2010102 20019820 ������#/$4�6�/�)7��3�*$)&/�1(&$�"(%���*$"()'+� .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

������ ������

������ ������

2010102 20020060 ������%$*��&'<�.�++'�%'+(&��3�/�%&�&(7�$)��%$""� .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

������ ������

������ ������

2010102 10021460 ������*/�.�&��.�++<'7��).'�%#�*�'+��6��%$+��"(%��
&/'%6�/�&��'+�*$"()�

.�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

������ ������

������ ������

3TITOLO ���������?�����
����
� �������������� ����������������������������

�������������� ��������������

4���
����
���
��� ���
5
�����	����
����
����
���!!��0� �
	�����
���
TIPOLOGIA 100 �������������� ����������������������������

�������������� ��������������

4���
����
���
1CATEGORIA

Capitolo / Art. Descrizione Cod./Centro di Resp.

������������

UEB118

�����������������������

������������ ������������

3010100 35020860 ������������#/$4�)&��#�/�*$)*�%%�$)��'*>(�.$&&$
*$"()'+�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������������ ����������

������������ ������������

3010100 35020880 ������������8�%&$/��'*>(�.$&&$�3�/�4�/%'"�)&$
*$)&/�1(&��#�/��)4�%&�"�)&��%(++'�/�&���./�*'

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������������ �����������

������������ ������������

����������!!������
�������!!<��	0�5
	����
� ���
5
2CATEGORIA

Capitolo / Art. Descrizione Cod./Centro di Resp.

��������������

UEB118

����������������������������

�������������� ��������������

3010200 50020080 �����������.�/�&&��.��%�8/�&�/�' %�/4�7�$�'(&$)$"$
%�8/�&�/�'

����������� ������
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P.E.G. ENTRATE

COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Disponibilità

ad accertare

Stanziamento Attuale

Cassa Attuale Cassa

����������!!������
�������!!<��	0�5
	����
� ���
5
2CATEGORIA

Capitolo / Art. Descrizione Cod./Centro di Resp.

��������������

UEB118

����������������������������

�������������� ��������������

8�)�/'+����.�+
*$)%�8+�$
*$"()'+�

����������� �����������

3010200 40020100 �����������.�/�&&��.��%�8/�&�/�'�3�'/&����.�+�����2�� .�#'/&�"�)&$
(/1')�%&�*'

����������� ��3��������

����������� �����������

3010200 40020120 �����������.�/�&&��&�*)�*� .�#'/&�"�)&$
(/1')�%&�*'

����������� ��3���������

����������� �����������

3010200 80020160 �����������.�/�&&$�#�/�/�+'%*�$�*'/&��.<�.�)&�&'< .�#'/&�"�)&$
%�/4�7���)6$/"'&�*��
.�"$8/'6�*���
%&'&�%&�*�

����������� ������

����������� �����������

3010200 20020260 ����������#/$4�)&��.�+�%�/4�7�$�"�)%'�*$"()'+� .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

���������� ����������

���������� ����������

3010200 20020540 �����������*$)&/�1�&/'%#$/&$�'+())� .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

����������� ������

����������� �����������

3010200 20020560 ������������*$)&/�1(&$�/�&&��/�6�7�$)� .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

������������ ������

������������ ������������

3010200 20020580 ����������&'/�66��%�/4�7�$�#/�3%*($+' .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

���������� ������

���������� ����������

3010200 20020600 �����������"(%���*$"()'+��3�#/$4�)&��4'/� .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

����������� ������

����������� �����������

3010200 20020620 ����������#/$4�)&��*$)*�%%�$)��+�1/�/�� .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

���������� ��������

���������� ����������

3010200 20020660 ������������"(%���*$"()'+��3�#/$4�)&��1�8+��&&��%�%&�"'
"(%�'+�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

������������ ������

������������ ������������

3010200 20020680 ����������'/*=�4�$�%&$/�*$�3�*$)&/�1(&��.��&�/7��#/�4'&� .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

���������� ����������

���������� ����������

3010200 20020700 �����������'&&�4�&'<�*(+&(/'+��.�4�/%��3�*$)&/�1(&���
�)&/$�&��.'�&�/7��#/�4'&�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

����������� ����������

����������� �����������

3010200 20020740 ����������*�/�6��*$)&/�1(&���)�7�'&�4��%$*�'+����*(+&(/'+� .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

���������� ������

���������� ����������

3010200 20020780 �����������*�/�6���3�*$)&/�1�#�/��%&'&��6��%$+')' .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

����������� ������

����������� �����������

3010200 20020800 �������������%&'&��6��%$+')'�3�#/$4�)&� .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

����������� ��������

������������ ������������

3010200 20020820 �����������#/$4�)&��(&�+�77'7�$)��#'+�%&/����'+&/�
�"#�')&��%#$/&�4�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

����������� ����������

������������ ������������

3010200 70020840 ������������#/$4�)&��.'�/�%*$%%�$)��&'/�66��#'/*=�88�$ %�/4�7�$�'(&$)$"$
#$+�7�'�"()�*�#'+�

������������ ������

������������ ������������

3010200 35020940 ����������#/$4�)&��+�88�����2���3�'(&$/�77'7�$)�
%*'/�*=�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

���������� ������

���������� ����������

3010200 35020960 ������.�/�&&��/�+'%*�$�'(&$/�77'7�$)��.�/$8'
/("$/�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

3010200 35020980 ������#'/&�*�#'7�$)��*$/%��.���.(*'7�$)�
'"1��)&'+�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

3010200 20021000 ����������*$)&/�1��#'/&�*�#��'%�+$�)�.$ .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

���������� ��3��������

���������� ����������

3010200 20021040 �����������/�"1$/%$�(&�)7����/�6�7�$)��'%�+��)�.$ .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

����������� �����������

����������� �����������

3010200 10021180 ����������#/$4�)&��%('# .�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

���������� ������

���������� ����������

3010200 10021450 ��������������*/�.�&��.�++<()�$)��.��*$"()��6��%$+��4'8+�' .�#'/&�"�)&$ �������������� ��������������
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VOCE DI BILANCIO
Disponibilità

ad accertare

Stanziamento Attuale

Cassa Attuale Cassa
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2CATEGORIA

Capitolo / Art. Descrizione Cod./Centro di Resp.

��������������

UEB118

����������������������������

�������������� ��������������

&/'%6�/�&��'+�*$"()� /�%$/%�

�������������� ��������������

3010200 20021610 ������#/�4'&��3�*$)&/�1(&��#�/�+'�#/$"$7�$)��.�+
&�//�&$/�$

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

������ ������

������ ������

#�	����
����
����
���!!��0� �
	�����
���
3CATEGORIA

Capitolo / Art. Descrizione Cod./Centro di Resp.

������������

UEB118

��3���������������������

������������ ������������

3010300 20020640 �����������#/$4�)&��.�/�4')&��*$)*�%%�$)��1'/ .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

����������� �������

����������� �����������

3010300 35021220 ����������6�&&��/�'+��.��6'11/�*'&� .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

���������� ����������

���������� ����������

3010300 20021240 ������*'%'�*'//$77'�3�'66�&&$ .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��'++'
#�/%$)'

������ ������

������ ������

3010300 35021260 ������������+$*'7�$)����4'+$/�77'7�$)��*$""�/*�'+��.�+
#'&/�"$)�$�*$"()'+�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������������ ������

������������ ������������

3010300 35021280 �����������6�&&��/�'+��.��6$).��/(%&�*� .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

����������� ��������

����������� �����������

3010300 10021300 ������������*')$)��$**(#'7�$)��%#'7���.�'/���#(11+�*=� .�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

������������ ��3���������

������������ ������������

3010300 35024540 �����������'66�&&$�+$*'+��()�*$$# .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

����������� ��������

����������� �����������
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�
TIPOLOGIA 200 ������������ �����������������������

�������������� ��������������

�����������;��
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������ ������

6030100 35022300 ������'**�#/�%&�3/�%&/(&&�%�%&�"'�6$8)'/�$
6��%$+��%(.

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022320 ������'**�#/�%&�3*$%&/�2/�%&/�%�%&�6$8)'/�$
"'�')$2%'+4�'&�)$

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022340 ������'**�#/�%&�3�)&�)%�6�*'7�2'""$.�/)'"��"#�#(1
1+��++("�)'7�$)�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022360 ������'**�#/�%&�3*$%&/(7�*$++�&&$/��6$8)'/�$
4'++��'/)$

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022380 ������'**�#/�%&�3'"#+�'"�)&$�*�"�&�/$�*$"()'+��.�
>(�)&$+�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022400 ������'**�#/�%&�3'"#+�'"�)&$�*�"�&�/$�*$"()'+��.�
*'+.�)�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022420 ������'**�#/�%&�3'"#+�'"�)&$�*�"�&�/$�*$"()'+��.�
*$"#�$11�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������
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���5
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��1CATEGORIA

Capitolo / Art. Descrizione Cod./Centro di Resp.

������

UEB118

������������������������

������������ ������������

������ ������

6030100 35022430 ������'**�#/�%&�3'*>(�%&$�&�//�)��'"#+�'"�)&$
*�"�&�/�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022440 ������'**�#/�%&�3"�%%'�'�)$/"'���/�%&'(/$
'++$88���.�+�7�'�#$#$+'+�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 40022460 ������'**�#/�%&�3�).�))�&'<��%#/$#/�$�'/���#��#
*$"#�$11�

.�#'/&�"�)&$
(/1')�%&�*'

������ ������

������ ������

6030100 35022480 ������'**�#/�%&�3/�%')'"�)&$��@�.�%*'/�*'�/�6�(&��.�
"'�')$

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022485 ������'**�#/�%&�3/�#�')$�.�1�&��6($/��1�+')*�$
%�/4�7��4'/�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022486 ������'**�#/�%&�3/�#�')$�.�1�&��6($/��1�+')*�$
%�/4�7��&(/�%&�*�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022500 ������'**�#/�%&�*$%&/(7�#'/*=�88�$�4�'�1'%&�')�)� .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022501 ������'**�#/�%&�3'"#+�'"�)&$�#'/*=�88�
*'#$+($8$���6/'7�$)�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022520 ������'**�#/�%&�3*$%&/(7�#'/*=�88�$�%')&<')./�'
'�%4�8+�'

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022540 ������'**�#/�%&�3/�*(#�/$�'/�'�8'/�1'+.���
/�%&/(&&(/'7�$)��#'+'77$�*$"()'+�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022560 ������'**�#/�%&�3�+�"�)'7�$)��1'//��/�
'/*=�&�&&��.�6�*��#(11+�*�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022580 ������'**�#/�%&�3/�%&/(&&(/'7�$)���.�+��*'%'
*'//$77'

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022600 ������'**�#/�%&�3"')(&�)7�$)����1�&("'7�$)�
%&/'.'+�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022610 ������'**�#/�%&�3/�'+�77'7�$)��%$&&$#'%%$
6�//$4�'/�$�'+�8�/$)�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022620 ������'**�#/�%&�3/�'+�77'7�$)��4'/�')&��.���++�/' .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022640 ������'**�#/�%&�3"�8+�$/'"�/�&���./�*'��
/�#�/�6$)&��'(&$)�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022660 ������'**�#/�%&�3*$++�8'"�)&��#�.$)'+��6��%$+� .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022670 ������'**/�#/�%&�3#'4�"�)&'7�$)��4�%�6/')*�%*$ .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022680 ������'**�#/�%&�3#�/*$/%$�#�.$)'+�
*$"#�$11�2�++�/'

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022700 ������'**�#/�%&��3�'.�8('"�)&$�%�%&�"'�6$8)'&(/�
��.�#(/'7�$)��'++'�+�/����2����

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022720 ������'**�#/�%&�3/�%&/(&&��"�%%'�'�)$/"'
1�1+�$&�*'�*$"�+��6��%$+�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022730 ������'**�#/�%&�3#'4�"�)&'7�$)��4�.�+�1�/%'8+�$ .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022735 ������'*>(�%&$�'7�$)��.�++'�A�%�/4�7��'++'�%&/'.'
%�#�'A

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022740 ������'**�#/�%&�3"�8+�$/'"�)&$���#$&�)7�'"�)&$
/�&���./�*'

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������������ ������������

6030100 35022750 ������'**�#/�%&�3*$"#+�&'"�)&$�.�#(/'&$/��%')
*$+$"1')$

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022760 ������'**�#/�%&�3/�%&/(&&(/'7�$)����"�%%'�'
)$/"'�#'+'77$�*$"()'+�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

���������� ����������
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COMUNE di  FIESOLE

2016ESERCIZIO

VOCE DI BILANCIO
Disponibilità

ad accertare

Stanziamento Attuale

Cassa Attuale Cassa

6
���5
�����
������
	�!��0	�����
��1CATEGORIA

Capitolo / Art. Descrizione Cod./Centro di Resp.

������

UEB118

������������������������

������������ ������������

6030100 35022780 ������'**�#/�%&�3'*>(�%&$���/�%&/(&&���""$1�+��#�/
'(&$#'/*$

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022800 ������'**3#/�%&�36/')'�1'%&�')�)�3�B��)&�/4�)&$ .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022820 ������'**�#/�%&�3'"#+�'"�)&$�*�"�&�/$�*$"()'+�
%�')./�'�'�%4�8+�'

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 80022840 ������'**�#/�%&�&�3�)6$/"'&�77'7�$)��%�/4�7�
*$"()'+�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7���)6$/"'&�*��
.�"$8/'6�*���
%&'&�%&�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022860 ������'**�#/�%&�3'*>(�%&$�'(&$"�77��#$+�7�'
"()�*�#'+�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022880 ������'**�#/�%&�3'*>(�%&$�'&&/�77'&(/���
'(&$"�77��#$+�7�'�"()�*�#'+�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022900 ������'**�#/�%&�3/�'+�77'7�)($4$�#�')$�.�+
&/'66�*$

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022920 ������'**�#/�%&�3/�'+�77'7�$)��%�.��.�%&'**'&��#�"� .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022940 ������'**�#/�%&�&��%�%&�"'7�$)��%&/'.���%&�/)� .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022960 ������'**�#/�%&�/�%&/(&&(/'7�$)���""$1�+��#�/
')7�')�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35022980 ������'**�#/�%&�3�.�6�*��#(11+�'.�8�)$/"�
%�*(/�77'

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023000 ������'**�#/�%&�3*$%&/(7�#'/*=�88�$�1$/8()&$ .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023020 ������'**�#/�%&�'*>(�%&$��""$1�+��*'%'�*'//$77' .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023030 ������'**�#/�%&�3/�'+�77�#'+*$%*�)�*$�/�"$4�1�+�
'+�&�'&/$�/$"')$

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023040 ������'**�#/�%&�3*$%&/(7�"(/��'�/�&&' .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023060 ������'**�#/�%&�3/�6�1�&("��*�)&/$�%&$/�*$ .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023080 ������'**�#/�%&�3$#�/��.��/�'%%�&&$�#�'77'�"�)$ .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023081 ������'**�#/�%&�3/�'%%�&&$�#�'77'�.�+�"�/*'&$ .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023100 ������'**�#/�%�/�'%%�&&$�'/�'�4�'�@@4
'#/�+�3*�)&/$�8�$4')�3*=��%'

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023110 ������'**�#/�%&�3/�>('+�6�*'7�$)��#�'77'�4�&&$/�'�'
*'+.�)�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023120 ������'**�#/�%&�3'&&/�77'&(/��#�/�/�%�(� .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023140 ������'**�#/�%&�3'*>(�%&$�'&&/�77'&(/�
%�/4�&�*)$+$8�*�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023145 ������'**�#/�%&�3�#/$8�&&'7�$)��$#�/��#(11+�*=� .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023150 ������'**�#/�%&�3�"')(&�)7�$)��#'&/�"$)�$
*$"()'+�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������������ ������������

����������� ������������

6030100 35023155 ������'**�#/�%&�3��)&�/4�)&��.��%$""'�(/8�)7' .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023160 ������'**�#/�%&�3'(&$"�77��#�/�%�/4�&�*)$+$8�*� .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������
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Capitolo / Art. Descrizione Cod./Centro di Resp.

������

UEB118

������������������������

������������ ������������

6030100 35023165 ������'**�#/�%&�3�6$).$�#�/�'**$/.��1$)'/��,'/&����
.#/����2��-

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 10023180 ������'**�#/�%&�3'*>(�%&$��.��)%&'++'7�$)�
*�)&/'+�)$

.�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

������ ������

������ ������

6030100 10023200 ������'**�#/�%&��3'(&$"�77��#�/�%�/4�7��8�)�/'+� .�#'/&�"�)&$
/�%$/%�

������ ������

������ ������

6030100 35023220 ������'**�#/�%&�3%�%&��./'(+�*'�6$%%��#�%*���
6$%%'&'**�$

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023230 ������'**�#/�%&�3�%�%&�"'7�$)��%#$).����#�%*'�'
�++�/'

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023240 ������'**�#/�%&�3/�'+�77'7�$)��#'/*$�.�
"$)&�*�*�/�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023250 ������'**�#/�%&�3+'4$/��'/�'�+'"�)'7�$)��&$//�)&�
"(8)$)�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023260 ������'**�#/�%&�3/�'+�77�*'%%���%#')%�$)�
&$//�)&��"(8)$)�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023280 ������'**�#/�%&�&��3�+'4$/��/�'+�77'7�$)��%*($+'
"'&�/)'�'�*'+.�)�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023300 ������'**�#/�%&�3"')(&�)7�%&/'$/.���.�6�*�
%*$+'%&�*��'.�8('"�)&$�.+8%����2��

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023320 ������'**�#/�%&�&�3/�%&/(&&(/'7�$)��#'+'77�)'
"')8')�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023340 ������'**�#/�%&�3/�'%%�&&$�'/�'�'/*=�$+$8�*' .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023360 ������'**�#/�%&�3/�*$)4�/%�$)���@�$%#�.'+�
%�')&$)�)$��)�/�%�'�

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023380 ������'**�#/�%&�3/�'+�77'7�'(.�&$/�("�#�'77'�.�+
"�/*'&$

.�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023400 ������'**�#/�%&�3/�%&'(/$�4�++'�A�+�/$%�&$A .�#'/&�"�)&$
%�/4�7��&�*)�*�

������ ������

������ ������

6030100 35023420 ������'**�#/�%&�3*$%&/(7�$)��"'/*�'#��.��6��%$+� .�#'/&�"�)&$
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ORGANICO DEL PERSONALE ANNO 2016

Caselli Fabrizio D1 D5 Specialista in attività informatiche
Monnetti Claudio D1 D2 Specialista in attività amministrative
Niccoli Enrica C1 C1 Esperto amministrativo e contabile
Nocentini Anna Maria B3 B7 Assistente amministrativo

Segretario Generale Segretario Generale
Aldobrandi Sara D1 D1 Specialista in attività amministrativa/Addetto Stampa - contratto a tempo determinato
Bugli Riccardo B1 B5 Addetto di supporto ai servizi generali
Carboni Luca Federigo B1 B6 Addetto di supporto ai servizi generali
Castellani Marta D1 D6 Specialista in attività amministrative
Consiglio Lucia C1 C1 Esperto amministrativo e contabile
De Mattia Michela C1 C1 Esperto amministrativo e contabile
Franci Andrea B3 B7 Assistente amministrativo
Gallo Ilaria C1 C2 Esperto amministrativo e contabile
Gentilini Alessandra B1 B6 Addetto di supporto ai servizi generali
Maestrelli Mirella D1 D2 Specialista in attività amministrative
Mameli Giuliana B3 B7 Assistente amministrativo
Marchi Monica C1 C4 Esperto amministrativo e contabile
Martino Federica C1 C4 Esperto amministrativo e contabile
Mason Massimiliano B1 B7 Addetto di supporto ai servizi generali
Mugnaini Cecilia D1 D6 Specialista in attività amministrative
Ottanelli Fabrizio B3 B7 Tecnico specializzato
Pestelli Fabio C1 C4 Esperto amministrativo e contabile
Rubino Gabriele D1 D6 Specialista in attività amministrative
Scatarzi Renzo B1 B5 Addetto di supporto ai servizi generali
Valzano Lucia C1 C1 Esperto di supporto attività di comunicazione

Posizione 
Economica

Profilo ProfessionaleCognome e Nome Categoria

Posizione 
Economica

Profilo ProfessionaleCognome e Nome Categoria

Dipartimento Affari Generali

Segretario Generale

Allegato alla deliberazione G.C. n. __ del ____/____/2015 1/5



ORGANICO DEL PERSONALE ANNO 2016

Ariani Stefano C1 C1 Agente di Polizia Municipale
Benedetti Stefania C1 C5 Agente di Polizia Municipale
Borselli Stefano C1 C5 Agente di Polizia Municipale
Braschi Alessandro D1 D5 Specialista in attività di Polizia Municipale
Cecchi Angela C1 C5 Agente di Polizia Municipale
Celli Antonio C1 C1 Agente di Polizia Municipale
Cerbai Gianluca D1 D3 Specialista in attività di Polizia Municipale
Giachi Luca C1 C5 Agente di Polizia Municipale
Lippi Andrea C1 C4 Agente di Polizia Municipale
Lumini Roberto B3 B7 Assistente amministrativo
Miniati Rossella B3 B7 Assistente amministrativo
Muzzarelli Sandro C1 C5 Agente di Polizia Municipale
Pierini Claudia C1 C1 Agente di Polizia Municipale
Sbolci Tania C1 C1 Esperto amministrativo e contabile
Ticci Andrea D1 D5 Specialista in attività di Polizia Municipale
Volpi Guido C1 C5 Agente di Polizia Municipale
Esperto Amministrativo e Contabile C1 C1 Esperto amministrativo e contabile (12 mesi)
Agente di P.M. C1 C1 Agente di Polizia Municipale - contratto a tempo determinato (4 mesi)
Agente di P.M. C1 C1 Agente di Polizia Municipale - contratto a tempo determinato (4 mesi)

Posizione 
Economica

Profilo ProfessionaleCognome e Nome Categoria

Dipartimento
Polizia Municipale

Allegato alla deliberazione G.C. n. __ del ____/____/2015 2/5



ORGANICO DEL PERSONALE ANNO 2016

Degl'Innocenti Nicoletta C1 C5 Esperto amministrativo e contabile
Falorsi Cristiana C1 C2 Esperto amministrativo e contabile
Fedi Luca D1 D3 Specialista in attività contabili e amministrative
Fidanzati Lido D1 D1 Specialista in attività contabili e amministrative
Mannelli Romana C1 C4 Esperto amministrativo e contabile
Rocchi Francesco B3 B7 Assistente amministrativo
Tei Valentina C1 C1 Esperto amministrativo e contabile
Venturi Manuela C1 C1 Esperto amministrativo e contabile
Vladovich Mario B3 B7 Assistente amministrativo
Specialista in Attività Cotabili e Amministrative D1 D1 Specialista in attività contabili e amministrative (12 mesi)

Cadoni Carlo D1 D5 Specialista in attività tecniche progettuali
Nespolo Luca D1 D1 Specialista in attività tecniche progettuali
Piccioli Matteo C1 C2 Esperto in attività tecniche e progettuali
Rosi Angela C1 C4 Esperto amministrativo e contabile
Venturini Lorenzo D1 D1 Specialista in attività tecniche progettuali

Cognome e Nome Categoria

Cognome e Nome Categoria

Posizione 
Economica

Profilo Professionale

Posizione 
Economica

Profilo Professionale

Dipartimento Risorse

Dipartimento Urbanistica

Allegato alla deliberazione G.C. n. __ del ____/____/2015 3/5



ORGANICO DEL PERSONALE ANNO 2016

Agasi Gregorio B3 B6 Assistente amministrativo
Bacci Alessio C1 C2 Esperto in attività tecniche e progettuali
Bartoli Flavio B3 B5 Assistente amministrativo
Bartolini Gianni D1 D2 Specialista in attività amministrativa 
Casini Stefano B3 B7 Tecnico specializzato
Cencetti Francesco B1 B2 Addetto di supporto ai servizi tecnici
Cencetti Stefano B3 B7 Tecnico specializzato
Coveri Sauro B3 B6 Tecnico specializzato
Esperto in attività tecniche e progettuali C1 C1 Esperto in attività tecniche e progettuali (12 mesi)
Fontani Beatrice C1 C3 Esperto in attività tecniche e progettuali
Galli Filippo D1 D2 Specialista in attività tecniche progettuali
Giachetti Leonardo B3 B3 Tecnico specializzato
Lippi Stefano D1 D3 Specialista in attività tecniche progettuali
Mason Alessandro B3 B7 Tecnico specializzato
Mugnaini Matteo B3 B3 Tecnico specializzato
Pampaloni Fabrizio B3 B3 Tecnico specializzato
Petrini Elena Maria D1 D3 Specialista in attività tecniche progettuali
Radicchi Fabrizio B3 B3 Tecnico specializzato
Solpi Vinicio B3 B7 Tecnico specializzato

Posizione 
Economica

Profilo ProfessionaleCognome e Nome Categoria

Dipartimento Lavori Pubblici
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ORGANICO DEL PERSONALE ANNO 2016

Bertini Raffaello B3 B4 Conduttore macchine complesse
Biagi Alberto D1 D3 Specialista in attività tecniche progettuali
Bonserini Patrizia B3 B7 Assistente amministrativo
Borsotti Silvia D1 D3 Specialista in attività culturali
Brundi Elena D1 D2 Specialista tecnico servizi sociali
Colvagi Massimo B3 B7 Conduttore macchine complesse
Culmone Giuseppe B3 B4 Conduttore macchine complesse
De Marco Marco D1 D1 Conservatore museale - Contratto a tempo determinato
Nadetti Lucia C1 C1 Esperto amministrativo e contabile
Pasco Patrizia D1 D3 Specialista in attività culturali
Pippolini Edvige C1 C1 Esperto amministrativo e contabile
Pucino Giuseppe B1 B3 Addetto di supporto ai servizi tecnici
Romolini Rolando B3 B7 Conduttore macchine complesse
Rontani Nedo B3 B7 Conduttore macchine complesse
Santangelo Giovanni B3 B7 Conduttore macchine complesse
Todaro Mirella D1 D3 Specialista tecnico servizi sociali
Valgimigli Claudio C1 C1 Esperto amministrativo e contabile

Cognome e Nome Categoria
Posizione 

Economica
Profilo Professionale

Dipartimento Servizi alla Persona

Allegato alla deliberazione G.C. n. __ del ____/____/2015 5/5















 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

COMUNE DI FIESOLE 

 

 

P.E.G. 2016 
Attività ordinaria e obiettivi 

SEGRETARIO GENERALE 

Responsabile: Patrizia Landi





 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO PERSONALE 

 
 
VALUTAZIONE 
- Svolge, anche a supporto del N.d.V., attività inerenti l’applicazione del sistema di valutazione del 

personale del comparto sia per ciò che concerne la performance annuale sia per l’attuazione delle 
progressioni economiche orizzontali e degli altri istituti premiali e incentivanti. 

 
ORGANIZZAZIONE 
- Svolge attività di supporto nella redazione degli atti relativi alla struttura organizzativa. 
- Gestisce le mappe della macro-struttura dell’Ente. 
- Gestisce la dotazione organica e i profili professionali. 
- Cura la programmazione delle risorse umane. 
- Garantisce assistenza alla modifica ed alla gestione dei Regolamenti Comunali attinenti le competenze 

dell’ufficio. 
- Cura il piano occupazionale. 
- Cura piano triennale del fabbisogno del personale. 
- Predispone l’allegato al bilancio inerente la previsione di spesa per il personale. 
 
RELAZIONI SINDACALI  
- Svolge attività di supporto all’intera Delegazione Trattante nella gestione delle relazioni e trattative 

sindacali del comparto nonché nell’attuazione dei contratti aziendali. 
- Cura la costruzione dei fondi per salario accessorio ed elabora strumenti per il monitoraggio 

dell’andamento degli stessi. 
- Fornisce supporto giuridico agli uffici del trattamento economico per l’elaborazione degli atti e dei dati 

aventi contenuto economico-finanziario relativi alla contrattazione. 
- Cura i procedimenti attinenti alla gestione delle relazioni sindacali. 
- Cura i procedimenti attinenti alla costituzione e monitoraggio dei fondi per salario accessorio. 
 
CONTENZIOSO 
- Collabora all’istruttoria delle cause in materia di lavoro. 
- Elabora schede e scadenziari sulle sentenze in materia di lavoro al fine della predisposizione della 

delibera per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio e per il pagamento delle sentenze medesime. 
 
ATTIVITÀ DI CARATTERE GENERALE 

- Aggiornamento della banca dati informatica di gestione del personale 
- Individuazione e predisposizione dei dati per il conto annuale 
- Tenuta e gestione archivi e fascicoli del personale dipendente 
- Informazione al pubblico e ai dipendenti 
- Predisposizione di delibere di Giunta e di Consiglio per le materie di competenza 
- Predisposizione determinazioni del responsabile del Dipartimento 
- Predisposizione provvedimenti di liquidazione delle spese 
- Predisposizione Statistiche di vario tipo 
- Cura la gestione amministrativa dei volontari in servizio civile 

 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
- Gestisce il servizio di sorveglianza sanitaria. 
FORMAZIONE 
- È responsabile della raccolta, archiviazione e gestione dei dati relativi alle competenze formative e 

curriculari dei dipendenti sia per quanto riguarda l’inserimento nel fascicolo documentale del personale 
sia ai fini degli adempimenti sulla trasparenza previsti dalla normativa. 

- Supporta i dipartimenti nella realizzazione di stages formativi di studenti presso gli uffici del Comune. 
 
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 
- È competente in materia di procedimenti disciplinari. 
- Cura l’aggiornamento della normativa in materia disciplinare. 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Controlla l’applicazione della normativa in materia di incarichi extra-istituzionali e cura la trasmissione dei 
dati sugli incarichi al Ministero della Funzione Pubblica nonché la pubblicazione nel sito istituzionale 
dell’Ente (anagrafe delle prestazioni). 

 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
- Svolge attività volte all’elaborazione degli stipendi (dipendenti, amministratori, co.co.co) e adempimenti 

contributivi, fiscali e assicurativi ad essi collegati, calcolo dei costi medi, in particolare: 
o elaborazione CUD 
o elaborazione mod. 770 e adempimenti conseguenti al mod. 730 
o detrazioni IRPEF previste per legge 
o assistenza fiscale ed ai rapporti con i CAAF 
o gestione situazione contributiva del personale di ruolo e non di ruolo 
o gestione situazione contributiva amministratori 

- Assicura il pagamento del salario accessorio e il monitoraggio relativo ai fondi  
- Svolge attività di supporto operativo per la gestione del pagamento di compensi diversi (concessionari, 

sindacato, cral, ecc.), rendicontazioni e simili.  
- Effettua il calcolo e gestisce gli assegni ad personam e per il nucleo familiare. 
- Cura i seguenti procedimenti amministrativi di seguito indicati: 

o procedimenti relativi alla gestione delle pratiche inerenti la cessione del quinto sullo stipendio e 
alle deleghe; 

o procedimenti attinenti al pagamento delle trasferte e missioni; 
o procedimenti propedeutici alle dichiarazioni per pignoramenti presso terzi. 

 
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE 
- Assicura l’elaborazione delle pensioni, del trattamento di fine rapporto e/o trattamento di fine servizio. 
- Cura la definizione delle pratiche inerenti gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro, gestione 

posizioni assicurative INPDAP, INAIL, INPS, ENPAM, ENPALS, in particolare: 
o predispone autoliquidazione INAIL 
o predispone mensile del mod. DM10 INPS 
o predispone mensile del mod. COMUNICAZIONI INPS per i collaboratori coordinati e continuativi 
o predispone mensile del mod. E-MENS INPS 
o predispone mensile del mod. DMA INPDAP 
o predispone mensile Mod. 031/R ENPALS (attività stagionale). 

- Rilascia certificati di servizio ad uso previdenziale 
- Cura la gestione delle carriere e servizi pregressi presso la Pubblica Amministrazione, nonché la tenuta 

dell’archivio dei fascicoli del personale di ruolo, non di ruolo e dei cessati. 
- Predispone pratiche di ricongiunzione di periodi pensionistici di cui alla legge 29/79. 
- Predispone pratiche di riscatto 
 
RILEVAZIONE PRESENZE 
- Cura la gestione giuridica del personale in materia di assenze, presenze, orari di lavoro, part-time in 

raccordo con la contrattazione decentrata integrativa. 
- Assicura il supporto operativo al personale sulla gestione delle assenze e il supporto tecnico sull’utilizzo 

del programma rilevazione presenze, con le relative connessioni fra assenze e trattamento economico e 
previdenziale. 

- Assicura il supporto operativo ai Responsabili dei Dipartimenti e Servizi nella gestione del personale 
assegnato 

- Tratta gli atti collegati a malattia dipendente da causa di servizio ed equo indennizzo. 
- Svolge attività di reportistica periodica sulle assenze e presenze per monitoraggi ministeriali e per 

esigenze interne dell’Amministrazione.  
- Cura i procedimenti riguardanti gli accertamenti medico-fiscali nonché la verifica dell’idoneità al servizio; 
- Cura i procedimenti attinenti all’organizzazione dell’ente con riferimento agli orari di lavoro. 
- Cura procedimenti attinenti alla gestione dei permessi, distacchi e aspettative sindacali. 

 
ACQUISIZIONE RISORSE 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Cura la gestione delle procedure di reclutamento dall’esterno (compreso il reclutamento ex l.56/1987) e 
assunzione del personale sia a tempo determinato che indeterminato nonché la gestione delle 
procedure di selezione interna. 

- Cura altresì le procedure di mobilità esterna in entrata e del relativo inquadramento giuridico. 
- Predispone gli atti necessari allo svolgimento delle procedure di selezione e garantisce assistenza alle 

commissioni giudicatrici 
- Predispone gli atti necessari per l’assunzione e tutta l’istruttoria in ordine alla verifica del possesso da 

parte dei soggetti assumendi dei requisiti necessari in relazione all’inquadramento per tutte le tipologie di 
assunzioni. 

- Svolge le attività necessarie all’inserimento lavorativo dei dipendenti neo assunti come il rilascio del 
badge. 

- Cura la trasmissione del fascicolo personale in caso di trasferimento del dipendente ad altre 
Amministrazioni. 

- Si occupa del rilascio dei certificati e degli attestati di servizio non ad uso previdenziale. 
- Cura l’inserimento dei dati attinenti la carriera giuridica del personale all’interno dell’applicativo di 

gestione del personale dell’Ente.  
- Cura i procedimenti attinenti l’assunzione del personale (stipula del contratto di lavoro e adempimenti 

conseguenti). 
- Predispone richieste del certificato di agibilità all’ENPALS (attività stagionale) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio C.E.D. 

 

- Progettazione, e implementazione dell’architettura dei sistemi informatici del Comune; 

- Partecipazione alla progettazione e realizzazione dei sistemi informativi comunali; 

- Definizione dei servizi informatici forniti agli utenti della rete interna; 

- Progettazione e gestione delle politiche e dei sistemi di sicurezza informatica del Comune di 
Fiesole; 

- Implementazione e gestione dei sistemi server del Comune; 

- Gestione del parco server del Comune e dei contratti di manutenzione hardware; 

- Progettazione e implementazione del sistema si postazioni utente virtualizzate del Comune; 

- Manutenzione sistemistica dei server e delle postazioni utente; 

- Progettazione dei sistemi di cablaggio strutturato degli edifici comunali e gestione delle 
connessioni fisiche e delle 

- connessioni in fibra ottica; 

- Progettazione e implementazione dell’architettura di rete; 

- Implementazione e gestione del sistema di apparati attivi di rete; 

- Definizione dell’architettura del sistema telefonico comunale e implementazione della rete VoIP; 

- Gestione dei progetti partecipati con RTRT; 

- Definizione, progettazione e gestione del sistema di produzione di copie, stampe scansioni e 
invio/ricezione di fax 

 



1

9 Supporto alla realizzazione del cablaggio strutturato delle scuole primaria e secondaria di 

Fiesole
92,5 19,37%

10
Implementazione del Sistema Informativo Territoriale 17,80%

65 13,61%

87,5

Peso

42,5 8,90%

18,32%

Patrizia Landi

% Realizzazione

Assoluta

62,5 13,09%

Delibera approvazione PEG

OBIETTIVI APPROVATI PEG 2016

Assoluto Relativo Pesata
Obiettivo

PEG  2016
Struttura

Segretario Generale

Responsabile

1
Revisione Regolamento Consiliare 

Controllo ed implementazione degli Adempimenti di propria competenza afferente trasparenza 

ed anticorruzione

2
72,5 15,18%

10,47%

47,5 9,95%

50

4

Supporto alla realizzazione e messa in funzione del sistema di fascicolazione e gestione 

documentale

Rimodulazione orario di lavoro

10,47%
6

5

8

7

Ricostruzione fondo salario accessorio anni 1999-2015

Estratto conto Dipendenti Pubblici. Consolidamento banca dati presso INPS.

3

50

Vendita azioni ATAF e Publiservizi

Realizzazione Patti di collaborazione di propria competenza per dare attuazione a regolamento 

amministrazione condivisa 

85

19

16

20

18

17

15

13

14

11

12

10
Implementazione del Sistema Informativo Territoriale 17,80%

Il Responsabile

TOT.  

Patrizia Landi

Fiesole, lì

TOT.  100,00%

85



di

Anno inizio 2016

Anno fine 2016

Descrizione

Titolo
Revisione Regolamento Consiliare 

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 1 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

Dalla fine dello scorso anno, con l'istituzione della commissione consiliare revisione statuto e regolamento consiliare, si è iniziato un percorso di 
revisione del regolamento consiliare alla luce delle nuove normative sopravvenute.

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 60 30 90 70 62,5 9,54%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

revisione del regolamento consiliare alla luce delle nuove normative sopravvenute.



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 1 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

3

b2 Presentazione proposta di nuovo regolamento 10%

1 Analisi e studio 90% b b bb b b b

SET

b b b b

NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

5

4

3



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 1 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

4

3

Responsabile Struttura

2

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

5

6

3

4

1 1Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2 1Mobili (armadi, scrivanie, sedie ecc.)

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 1 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

3

4

2 Proposta regolamento consiglio

presentazione 

amministrazione entro il 

31/12

1 Riunioni commissione consiliari dieci riunioni

N.
Descrizione Valore atteso

Peso

Peso %Proposto ASSEGNATO

Verifica

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio

Anno fine

Descrizione

Titolo
Controllo ed implementazione degli Adempimenti di propria competenza afferente trasparenza ed anticorruzione

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

Controllo in qualità di responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza degli adempimenti dei propri servizi e supervisione di tutti gli 
adempimenti dei singoli dipartimenti

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 50 80 60 100 72,5 11,07%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

adempimenti dei singoli dipartimenti



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

3

mb b  x2 aggiornamento e formazione 70% b

1 controllo aggiornamento ed implementazione 30% m m m mm m m m

SET

m m m m

NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

5

4

3



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

4

3

Responsabile Struttura

2

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

5

6

3

4

1 1Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2 1Mobili (armadi, scrivanie, sedie ecc.)

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

3

4

2

aggiornamento  ed attuazione del PTPC ed 

implementazione attraverso circolari e corsi e 

strumenti operativi

entro 31/12

1 verifica e controllo almeno semestrale

N.
Descrizione Valore atteso

Peso

Peso %Proposto ASSEGNATO

Verifica

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio 2015

Anno fine 2017

Descrizione

Titolo
Vendita azioni ATAF e Publiservizi

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

L'amministrazione con la ricognizione delle partecipate effettuato lo scorso anno ha deliberato di dismettere le partecipazioni di due società 
ATAF e Publiservizi inquanto non rientranti nei fini istituzionali dell'ente.

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 40 30 90 100 65 9,92%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

ATAF e Publiservizi inquanto non rientranti nei fini istituzionali dell'ente.



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

mx3 Gara ad evidenza pubblica e prelazione 40% x

x d 

n

2 elaborazione delibere di giunta 20%

1 Elaborazione delibere di consiglio di dismissione 25% x x

SET NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

m

5

4

x3 Gara ad evidenza pubblica e prelazione 40% x n



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

4

3

Responsabile Struttura

2

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 1

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

5

6

3

4

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2 Mobili (armadi, scrivanie, sedie ecc.)

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

3

4

2

1 gara entro fine anno
novembre esperire gara e 

prelazione

N.
Descrizione Valore atteso

Peso

Peso %Proposto ASSEGNATO

Verifica

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio 2015

Anno fine

Descrizione

Titolo
Realizzazione Patti di collaborazione di propria competenza per dare attuazione a regolamento amministrazione condivisa 

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

Avendo approvato il regolamento sull'amministrazione condivisa questa amministrazione ha, tra i suoi obiettivi strategici quello di dar piena 
attuazione alle proposte presentate da associazioni (in fase di prima attuazione) in tutti quei campi in cui si snoda l'attività della pubblica 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 100 100 50 100 87,5 13,36%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

attuazione alle proposte presentate da associazioni (in fase di prima attuazione) in tutti quei campi in cui si snoda l'attività della pubblica 
amministrazione



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

3

nn n nn n n n2 Realizzazione n n nn n

1 Presentazione Patti di competenza v v v vv v v v

SET

v v v v

NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

5

4

3



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

4

3

Responsabile Struttura

2

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

5

6

3

4

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

3

4

2

1 approvazione e sottoscrizione patti di collaborazione numero

N.
Descrizione Valore atteso

Peso

Peso %Proposto ASSEGNATO

Verifica

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio

Anno fine

Descrizione

Titolo
Rimodulazione orario di lavoro

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

Ridefinizione orario di lavoro  con trasposizione sul programma di gestione delle presenze con entrata in vigore prevista per l'1/10/2016 e 
attivazione codici giustificativi da tastiera

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 20 20 80 70 47,5 7,25%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

attivazione codici giustificativi da tastiera



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

3 Trasposizione sul gestionale del nuovo orario 45% x

x2

Studio delle problematiche operative collegate 

all’introduzione del nuovo orario con relativa 

ricognizione delle criticità che si potranno verificare nella 

trasposizione sul software gestionale

5% x

1

Ridefinizione dell’orario di lavoro, di servizio e di 

apertura al pubblico e delle regole relative agli istituti ad 

esso collegati. 

45% x x x x x x

SET NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

x

5

4
Verifica e monitoraggio della funzionalità del software 

gestionale dopo l’entrata in vigore del nuovo orario.
10% x x

3 Trasposizione sul gestionale del nuovo orario 45% x



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

Personale esterno

Personale Cat. B

4 1 p.a. digitale det.494 del8/8/2016

Personale Cat. C

3 1

Personale Cat. D

2 1

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 1

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

5

6

3

4

1 pc 3Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2 Urbi di p.a. digitaleSoftware

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

3

4

2

1 termine ultimo 1/10 attivazione il 1/10

N.
Descrizione Valore atteso

Peso

Peso %Proposto ASSEGNATO

Verifica

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio

Anno fine

Descrizione

Titolo
Ricostruzione fondo salario accessorio anni 1999-2015

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

Ricostruzione fondo salario accessorio anni 1999 – 2015 in vista della definizione del fondo salario accessorio 2016

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 20 20 80 80 50 7,63%

Pesatura
Peso assoluto

Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

x3

Comparazione tra fondi ricostruiti in base alla nuova 

raccolta dei dati e fondi effettivamente costituiti ed 20%

2
Trasferimento dei dati alla società Dasein S.r.l. che 

verificherà l’esatta costituzione del fondo anno per anno
5% x

1
Raccolta dati relativi al fondo del personale in 

riferimento agli anni 1999/2015
70% x

NOV DICSET OTTMAG GIU LUG AGO

x

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

5

4

Emissione determinazione costituzione del fondo del 

2016 con l’eventuale ravvedimento a sanatoria di 

eventuali errori compiuti nel corso degli anni

5% v

x3 raccolta dei dati e fondi effettivamente costituiti ed 

erogati negli anni 1999-2000

20%



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

Dasein s.r.l. det. 284 del 15/05/2016 124 1Personale esterno 1

3 1Personale Cat. B

Personale Cat. D

Personale Cat. C2 1

Programmate Contratto/Convenzione/Atto

1 1

Unità di personale esterno
N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato

Esistenti Programmate N. unità
Durata 

(mesi)
Esistenti

RISORSE UMANE

6

5

4

3

2 Da-tex-fondo 1Software

1 pc 3Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

RISORSE STRUMENTALI

6

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

5



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

4

3

1
approvazione dell'atto di ricognitorio del fondo delle 

risorse decentrate anno 2006/2015
determina entro ottobre

2

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio 2015

Anno fine 2016

Descrizione

Titolo
Estratto conto Dipendenti Pubblici. Consolidamento banca dati presso INPS.

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 7 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

Le sistemazioni dell'estratto conto assicurativo presso INPS rientrano nel piano di estensione ai dipendenti pubblici del progetto "La mia 
pensione", recentemente lanciato dall'Istituto: dal 2017 i dipendenti pubblici potranno / dovranno utilizzare il simulatore online per il calcolo della 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 20 20 80 80 50 7,63%

Pesatura
Peso assoluto

Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività

pensione", recentemente lanciato dall'Istituto: dal 2017 i dipendenti pubblici potranno / dovranno utilizzare il simulatore online per il calcolo della 
decorrenza e dell'importo della propria futura pensione.
Tale consolidamento delle posizioni assicurative degli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici viene fatto attraverso il coinvolgimento degli 
iscritti con la consultazione dell'Estratto Conto.
Nella prima fase i dipendenti sono invitati, attraverso l’Amministrazione a:
� leggere con attenzione il contenuto integrale dell'Estratto Conto;
� considerare il valore solo informativo e non certificativo dei dati ivi contenuti;
� proporre, nel caso della presenza di errori e inesattezze, una Richiesta di Variazione della Posizione Assicurativa (RVPA).
Per fronteggiare la conseguente e inevitabile richiesta di verifica e certificazione dei dati contenuti nel suddetto estratto conto da parte dei 
dipendenti in servizio o transitati presso il nostro ente (in totale si stimano 500 posizioni) sarà necessario produrre per ognuno di essi il 
cosiddetto modello PA04 che è il modello composto da più fogli, nel quale viene riportata la vita lavorativa a fini pensionistici (retributiva e 
giuridica) del dipendente che fino ad oggi veniva prodotto solo nel momento della cessazione del rapporto di lavoro (sia per collocamento a 
riposo che per trasferimento).



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 7 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

3

2

1
Aggiornamento dei modelli pa04 già predisposti e 

produzione modelli dipendenti cessati
100%

NOV DICSET OTTMAG GIU LUG AGO

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

5

4

3



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 7 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

4

3

Personale Cat. D

2

Programmate Contratto/Convenzione/Atto

1 1

Unità di personale esterno
N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato

Esistenti Programmate N. unità
Durata 

(mesi)
Esistenti

RISORSE UMANE

6

5

4

3

2

1

RISORSE STRUMENTALI

6

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

5



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 7 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

4

3

1 numero di modelli numero di attività svolte

2

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio

Anno fine

Descrizione

Titolo
Supporto alla realizzazione e messa in funzione del sistema di fascicolazione e gestione documentale

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 8 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

La normativa riguardante il protocollo informatico e la gestione documentale, nonché il nuovo CAD impongono la classificazione e la 

fascicolazione dei documenti di tipo informatico. Inoltre, la conservazione a lungo termine dei documenti informatici può avvenire soltanto se 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 20 20 80 50 42,5 6,49%

Pesatura
Peso assoluto

Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività

fascicolazione dei documenti di tipo informatico. Inoltre, la conservazione a lungo termine dei documenti informatici può avvenire soltanto se 

questi ultimi sono correttamente fascicolati e classificati. L’applicativo SicraWeb in uso al Comune di Fiesole dispone di funzionalità avanzate 

per la gestione dei fascicoli elettronici, cartacei e misti. Per sfruttare appieno le funzionalità disponibili è tuttavia necessaria una corretta 

formazione all’uso del software rivolta al personale comunale e un’attenta configurazione del piano di fascicolazione.



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 8 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

xx x

3

2
Preparazione e messa in funzione del sistema di 

fascicolazione
60%

1
Preparazione, programmazione e realizzaizone del corso 

di formazione
40%

NOV DICSET OTTMAG GIU LUG AGO

x xx

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

5

4

3



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 8 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

4

3

Personale Cat. D

2 1Personale esterno
Utilizzo di N. 4 giornate di formazione. Contratto di 

manutenzione Maggioli
2

Programmate Contratto/Convenzione/Atto

1 1

Unità di personale esterno
N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato

Esistenti Programmate N. unità
Durata 

(mesi)
Esistenti

RISORSE UMANE

6

5

4

3

2

1

RISORSE STRUMENTALI

6

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

5



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 8 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

4

3

Configurazione e attivazione su SicraWeb del sistema 

di gestione dei fascicoli

Sistema di fascicolazione 

operativo e disponibile su 

SicraWeb

75 0

1
Partecipazione del personale comunale al corso di 

formazione
N. 10 partecipanti 25 0

2

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio

Anno fine

Descrizione

Titolo
Supporto alla realizzazione del cablaggio strutturato delle scuole primaria e secondaria di Fiesole

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 9 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

L’Istituto Comprensivo Statale “E. Balducci” di Fiesole ha chiesto e ottenuto un finanziamento nell’ambito del Piano Operativo Nazionale “Per 

la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” – Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE

Pesatura
Peso assoluto

Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività

la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” – Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

– Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”.

Con questo finanziamento verrà realizzato parte del cablaggio strutturato dei due edifici che ospitano la scuola media e la scuola elementare 

di Fiesole. La realizzazione del cablaggio necessita di un progetto modulare ed espandibile, che va realizzato dal personale del Servizio CED in 

collaborazione con il personale del Servizio Manutenzione. L’obiettivo consiste nel supporto tecnico/amministrativo al personale dell’Istituto 

Comprensivo e si sostanzia, per l’anno 2016, nella realizzazione del progetto di cablaggio.



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 9 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

x x

3

2 Realizzazione e trasmissione del progetto di cablaggio 65%

1
Sopralluoghi preliminari e impostazione generale del 

progetto
35% x

NOV DICSET OTTMAG GIU LUG AGO

x x

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

5

4

3



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 9 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

4

3

Personale Cat. D

2

Programmate Contratto/Convenzione/Atto

1 1

Unità di personale esterno
N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato

Esistenti Programmate N. unità
Durata 

(mesi)
Esistenti

RISORSE UMANE

6

5

4

3

2

1 Postazione di lavoro per preparazione progetto 1Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

RISORSE STRUMENTALI

6

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

5



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 9 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

4

3

Realizzazione e stesura del progetto di cablaggio
File PDF contenente il 

progetto
80

1
Numero di sopralluoghi effettuati presso i locali delle 

scuole elementari e medie
5 20

2

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio 2015

Anno fine 2017

Descrizione

Titolo
Implementazione del Sistema Informativo Territoriale

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 10 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

Il Comune di Fiesole, aderendo al progetto “IterGIS” (cofinanziato dalla Regione Toscana e dalla Città Metropolitana di Firenze), ha posto le basi per l’implementazione di un 

SIT in grado di integrare in un unico sistema goereferenziato le diverse banche dati sia locali (per esempio, l’anagrafe della popolazione) che regionali.

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 60 80 100 100 85 12,98%

Pesatura
Peso assoluto

Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività

SIT in grado di integrare in un unico sistema goereferenziato le diverse banche dati sia locali (per esempio, l’anagrafe della popolazione) che regionali.

Il progetto, distribuito negli anni 2015-2017, si prefigge l’obbiettivo di implementare il SIT del Comune di Fiesole, utilizzando sistemi open source sia a livello client che server, 

in modo tale da garantire la fornitura di servizi ai cittadini, ai professionisti e agli utenti interni del Comune di Fiesole.



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 10 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

x x x x

3

2 Integrazione nel SIT del piano di protezione civile 40% x x x

1 Integrazione nel SIT delle informazioni anagrafiche 60% x x

NOV DICSET OTTMAG GIU LUG AGO

x xx x

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

5

4

3



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 10 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

4

3

Personale Cat. D

2 2Personale esterno Contratto di servizio con Linea Comune S.p.A2

Programmate Contratto/Convenzione/Atto

1 1

Unità di personale esterno
N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato

Esistenti Programmate N. unità
Durata 

(mesi)
Esistenti

RISORSE UMANE

6

5

4

3

2 Postazioni di lavoro personale CED 1Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

1 Server cartografici interni 3Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

RISORSE STRUMENTALI

6

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

5



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 10 10 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Segretario Generale Patrizia Landi

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

4

3

Piano di protezione inserito nel SIT

Inserimento nel DB PostGIS 

degli shape file del piano di 

protezione civile

25 0

1 Informazioni anagrafiche georeferenziate

Dati di collegamento inseriti 

nei DB anagrafici e 

cartografici

75 0

2

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE
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Attività ordinaria e obiettivi 
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Responsabile: Alessandro Braschi





 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

COMUNE DI FIESOLE 

DIPARTIMENTO POLIZIA MUNICIPALE 
 

Attività ordinaria 
 

Servizio Polizia Municipale                                            Responsabile: Andrea Ticci 
 

� Accertamenti anagrafici 
� Informative e accertamenti per conto di altri Enti e Forze di Polizia 
� Accertamenti vari per violazioni di Leggi, Regolamenti e Ordinanze 
� Gestione dell’attività di Polizia Giudiziaria, ivi comprese le notifiche di competenza 
� Gestione delle denunce di cessione di fabbricato 
� Gestione delle denunce di infortunio sul lavoro 
� Gestione di tutte le attività connesse al servizio messi comunali 
� Gestione dell’iter di rilascio dei contrassegni per disabili 
� Gestione della segnaletica stradale  
� Infortunistica stradale 
� Predisposizione di pareri per il rilascio di autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico 

temporanee e permanenti, compresi gli accessi carrabili 
� Predisposizione di pareri su progetti edilizi aventi implicazione sulla viabilità 
� Predisposizione di nulla osta o autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive 
� Predisposizione delibere e determinazioni 
� Predisposizione regolamenti di competenza 
� Predisposizione ordinanze in materia di circolazione stradale 
� Assistenza all’esecuzione di T.S.O. e A.S.O., compresa la predisposizione delle relative ordinanze 

del Sindaco 
� Predisposizione provvedimenti di liquidazione delle spese 
� Attività di pronto intervento 
� Vigilanza e controllo del territorio finalizzati alla sicurezza 
� Attività della Centrale Operativa con ricezione del pubblico e gestione delle comunicazioni 

telefoniche e radio 
� Vigilanza annonaria 
� Vigilanza edilizia 
� Vigilanza stradale 
� Gestione degli apparati di rilevamento automatico delle infrazioni stradali (eccesso di velocità, 

semaforiche e accesso all’area pedonale) 
� Gestione dell’apparato elettronico per l’individuazione di veicoli non assicurati, non revisionati ecc. 
� Gestione del contenzioso sia in sede amministrativa che giurisdizionale 
� Educazione stradale nelle scuole 
� Attività di polizia di prossimità (ufficio mobile) 
� Gestione delle autorizzazioni all’accesso all’area pedonale 
� Gestione delle autorizzazioni alla circolazione in deroga ai divieti imposti dalla segnaletica 
� Gestione delle richieste di stalli di sosta riservati agli invalidi “personalizzati” 
� Gestione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza 
� Predisposizione turni di servizio settimanali e ordini di servizio giornalieri 
� Servizi di rappresentanza e di scorta al Gonfalone 
� Servizi di assistenza e scorta a manifestazioni sportive 
� Rapporti con gli organi istituzionali sia amministrativi che giudiziari 

 
 
Servizio Protezione Civile e Trasporti                            Responsabile: Gianluca Cerbai 
 

� Predisposizione, aggiornamento e gestione del Piano comunale di Protezione Civile 
� Predisposizione delibere e determinazioni 
� Predisposizione delle convenzioni con le associazioni di volontariato in materia di Protezione Civile 



 

 

 

 

COMUNE DI FIESOLE 

� Gestione dei rapporti con le associazioni di volontariato, con la Regione Toscana e con la Sala 
Integrata di P.C. della Prefettura e della Città Metropolitana 

� Organizzazione di simulazioni di eventi calamitosi 
� Campagne di sensibilizzazione della popolazione 
� Gestione delle procedure burocratiche a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza o di 

calamità naturale 
� Gestione dei servizi ordinari e aggiuntivi di TPL su gomma 
� Gestione dei rapporti con RFI per il trasporto passeggeri su rotaia 
� Gestione accordo transattivo con la scarl Ataf & Linea e gli altri Enti territoriali interessati 
� Gestione dei rapporti con la società City-sightseeing Firenze srl 
� Gestione dei rimborsi ai cittadini per maggiori oneri sugli abbonamenti TPL a causa della mancata 

integrazione tariffaria 

 



1

OBIETTIVI APPROVATI PEG 2016

100 15,15%

TOT.  100,00%

Assoluto Relativo

100 15,15%

82,5

Delibera approvazione PEG

Pesata
Obiettivo

Peso % Realizzazione

Assoluta

12,50%

75 11,36%

100 15,15%

8

6
6,06%

90

PEG  2016

Struttura
Dipartimento Polizia Municipale

Responsabile
Alessandro Braschi

Adempimenti di propria competenza afferenti trasparenza ed anticorruzione

Affidamento notifica e riscossione delle sanzioni al Codice della Strada elevate nei confronti di 

cittadini stranieri

Nuovo servizio per l'incremento della sicurezza stradale 13,64%

72,5 10,98%

3

2

1 Sicurezza Stradale: revisione ed implementazione apparati di rilevamento automatico delle 

infrazioni semaforiche 

Attivazione Patti di collaborazione di propria competenza per dare attuazione a regolamento 

amministrazione condivisa

Attività di raccordo e vigilanza per la gestione delle attività svolte sul territorio comunale dagli 

enti attuatori dell'intervento coordinato inerente i lavori di messa in sicurezza della SS 67 e 

adeguamento del sistema fognario. 

Predisposizione ed approvazione del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile (anno 2016) 

7

Il Responsabile

Alessandro Braschi

5

4

Contrasto all’evasione fiscale nel settore turistico ricettivo, mediante il controllo sull’imposta di 

soggiorno. 

TOT.  

Fiesole, lì 13/09/2016

40



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 1 8 Delibera di adozione

Titolo
Sicurezza Stradale: revisione ed implementazione apparati di rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche 

Descrizione

Tipologia Ambito Durata Diffusione

Anno inizio

Obiettivo/Attività

Anno fine

70 75 11,36%

Peso assoluto

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 80 80 70

Rilevanza

esterna
Impegno

Pesatura Strategicità

per l'Ente
Peso relativo (%)

Considerata l’elevata pericolosità costituita dal mancato rispetto delle prescrizioni semaforiche, l’Amministrazione comunale di Fiesole 10 anni fa 
decise di installare due apparati debitamente omologati per il rilievo delle infrazioni semaforiche in modalità automatica; l’attività di tali apparati ha 
fatto sì che nel breve volgere di pochi anni quello che era un malcostume pressoché generalizzato rientrasse nei canoni della normalità fisiologica. 
Per meglio esprimere il concetto in termini numerici si è passati dalle oltre 4300 infrazioni del 2006 (in poco più di 4 mesi!) alle 3600 del 2007, le 
2400 del 2008 fino ad attestarsi al migliaio degli ultimi due/tre anni. Tali apparati sono ormai divenuti obsoleti; inoltre nella seconda metà dello 
scorso anno hanno subito dei guasti che li hanno messi fuori uso e la cui riparazione non è economicamente conveniente. L’Amministrazione 
ritiene che il controllo automatico delle infrazioni semaforiche sia una attività fondamentale per perseguire l’incremento della sicurezza stradale e 
la diminuzione della sinistrosità; rappresenta quindi un obiettivo strategico il ripristino del controllo automatizzato delle infrazioni semaforiche 
tramite un sistema tecnologicamente più attuale ed esteso a tutte le intersezioni semaforizzate presenti sul territorio in ambedue le direttrici di 
marcia principali.
Preso atto di quanto sopra, questo Dipartimento si propone di acquisire, con la formula del noleggio triennale a canone mensile fisso e passaggio 
in proprietà al termine del periodo di noleggio, un sistema costituito da sei unità di ripresa (due per ciascuna delle tre intersezioni semaforizzate 
presenti sul territorio), hardware e software per la gestione degli eventi, compresi assistenza, assicurazioni, certificazioni di legge e quant’altro 
previsto dalla vigente normativa. 
Inizialmente verranno definite le caratteristiche minime del sistema ed analizzate le problematiche tecniche e burocratiche per l’installazione degli 
apparati, dopodiché verrà predisposto uno specifico ed articolato capitolato per poi procedere al bando di gara e alla materiale fornitura ed avvio 
dei controlli. Si precisa che la materiale installazione degli apparati previsti sulle intersezioni lungo la via Aretina potrebbe slittare di alcuni mesi in 
funzione dello stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione della strada in corso di esecuzione, il cui termine è previsto per la metà dell’anno 
2017.

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 1 8 Delibera di adozione

Attività componenti Incidenza

percentualeN. Descrizione GEN FEB SETGIU LUG

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

NOV DICOTT

Mese

MAG AGOMAR APR

1

Definizione delle caratteristiche minime del sistema da 

acquisire ed analisi delle problematiche tecniche e 

burocratiche per la realizzazione

30% x x x

2
Predisposizione del capitolato e degli altri atti propedeutici 

all'indizione della gara per l'appalto della fornitura
20%

x xx

x x

3
Indizione della gara, aggiudicazione della fornitura, 

installazione degli apparati ed avvio dei controlli
50% x x x x

4

5

6



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 1 8 Delibera di adozione

Descrizione

PC in dotazione al dipartimento 5,00

5

N. unità
Durata 

(mesi)

RISORSE UMANE

Unità di personale esterno
N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato

Esistenti Programmate Esistenti Programmate Contratto/Convenzione/Atto

Responsabile Struttura

2 Ticci A.

1 Braschi A.

Personale Cat. D

3 Celli A.

4 Giachi L.Personale Cat. C

Personale Cat. C

5 Ariani S.

6

Personale Cat. C

4

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2

3

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa N.

6



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 1 8 Delibera di adozione

%

%

%

%

N.

Parametro

Descrizione Valore atteso
Peso %

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

Verifica

INDICATORI DI RISULTATO

Peso

Proposto ASSEGNATO

Note

1
6 unità di ripresa 

installate
X 1

Violazioni ex art. 146 c. 3 CdS rilevate

n. 30 violazioni al mese 

per ciascuna unità di 

ripresa installata

X 50,00%

50,00%

4

2 1

Fornitura e installazione del sistema di controllo 

delle infrazioni semaforiche

3

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:



di

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 100 100 100 100 100 15,15%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

Anno inizio

Anno fine

Descrizione

Titolo
Attivazione Patti di collaborazione di propria competenza per dare attuazione a regolamento amministrazione condivisa

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

Il presente obiettivo si attua qualora i Cittadini attivi, ovvero tutti i soggetti, singoli, associati, o comunque riuniti in formazioni sociali, presentano 
una manifestazione di interesse volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni, come previsto dal "Regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini ed Amministrazioe comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani", che per natura e tipologia siano di 
competenza del Dipartimento Polizia Municipale.
Al ricevimento della proposta di collaborazione da parte della struttura comunale deputata alla gestione, individuata dalla Giunta Municipale ai 
sensi dell'art. 10 del citato Regolamento, il Dipartimento ne valuta la fattibilità ed in caso positivo redige il Patto di Collaborazione conformemente 
all'art. 5 del Regolamento, che verrà sottoscritto dal Responsabile del Dipartimento e dal rappresentante del soggetto proponente. Qualora la 
proposta determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla loro destinazione, il Dipartimento la sottopone al vaglio preliminare da parte 
della Giunta. Qualora il Responsabile del Dipartimento ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, lo 
comunica alla Giunta e successivamente al soggetto proponente esplicitandone le motivazioni.

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

6

x x x

5

x x x x

4

x x xx x x x x x

3 Sottoscrizione del Patto 40% x x x x x

x x

2 Redazione del Patto di Collaborazione 50% x x x

x x x x

NOV DICSET OTT

1
Valutazione della fattibilità della proposta e dell'opportunità di 

accoglierla
10% x x x x x x

MAG GIU LUG AGO

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

5

6

3

4

1 PC in dotazione al Dipartimento 4,00Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5

Personale Cat. C

Personale Cat. C

Personale Cat. D

3 Cecchi A.

4 Pierini C.

2 Ticci A.

Durata 

(mesi)

1 Braschi A.Responsabile Struttura

Esistenti Programmate Contratto/Convenzione/Atto N. unità

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

%

%

%

%

3

4

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2

1 100,00%1 Numero progetti presentati
Lo stesso numero di 

progetti realizzati
X

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:



di

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 100 100 100 100 100 15,15%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

Anno inizio 2016

Anno fine 2017

Descrizione

Titolo Attività di raccordo e vigilanza per la gestione delle attività svolte sul territorio comunale dagli enti attuatori dell'intervento 

coordinato inerente i lavori di messa in sicurezza della SS 67 e adeguamento del sistema fognario. 

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

Anas ha pianificato un intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza della S.S. 67 (Via Aretina) nell’intero tratto di competenza. In 
contemporanea verrà realizzato l’adeguamento del sistema fognario al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii. delle località Ellera, Compiobbi e Girone (I° 
lotto). I lavori comporteranno notevoli disagi alla circolazione ed ai residenti a partire dal mese di maggio 2016, con la conclusione prevista per il 
mese di giugno 2017.
La natura dell’intervento, che prevederà il completo rifacimento dei marciapiedi, la costruzione di nuovi tratti di essi, la sostituzione delle barriere 
stradali e dei relativi cordoli di appoggio, la costruzione del nuovo collettore fognario tra Compiobbi e Firenze e il generale risanamento della sede 
stradale, renderà necessario regolare il traffico a senso unico alternato h24. L’intervento implica anche lavori che interessano direttamente 
impianti, manufatti, viabilità, aree verdi ed altri beni di proprietà comunale. Si rende pertanto indispensabile attuare tutte le strategie possibili al 
fine di ridurre il più possibile l’impatto dei lavori sulla cittadinanza e sugli utenti della strada.
Tutto ciò comporterà  la necessità, da un lato di presenziare costantemente, in orario diurno, le strade oggetto dei lavori con il personale della 
Polizia Municipale al fine di garantire la regolare circolazione dei veicoli e la sicurezza di tutti gli altri utenti della strada, riducendo al minimo gli 
inevitabili disagi; dall’altro garantire una costante attività di raccordo con e tra gli Enti attuatori nei vari tratti e momenti dell’intervento, soprattutto 
per la realizzazione di mini e micro interventi puntuali nei quali il cittadino trova difficoltà a interfacciarsi con le imprese esecutrici o con la 
committenza.
Preso atto delle problematiche tecniche e dell’impatto che avranno sulla quotidianità di pendolari e residenti, nonché delle indicazioni politiche da 
parte dell’Amministrazione, il Comando Polizia Municipale pianificherà una costante attività di controllo giornaliera sulla Via Aretina di concerto 
con gli altri Organi preposti al fine di assicurare una regolare viabilità, intervenendo in tempo reale ogni qual volta si verifichino criticità di qualsiasi 
natura.
In particolare: verranno costantemente monitorati gli impianti semaforici, sia nel funzionamento che nella programmazione, intervenendo 
direttamente o tramite movieri in caso di grave congestionamento del traffico; verrà costantemente controllata la corretta installazione e 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale
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SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

6

5

4

x x xx x x x x

3

2

Attività di coordinamento e gestione delle criticità dovute alla 

cantierizzazione; presidio delle aree interessate dai lavori; 

predisposizione dei provvedimenti di competenza. 

80%

NOV DICSET OTT

1

Analisi del progetto e delle ricadute sulla circolazione e sosta 

dei veicoli; partecipazione a tavoli di coordinamento 

sovracomunali; pianificazione degli interventi.

20% x x x

MAG GIU LUG AGO

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

5

6

3 Autoveicoli in dotazione al Dipartimento 3,00Automezzi (auto, moto ecc.)

4

1 PC in dotazione al Dipartimento 3,00Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2 Smartphone in dotazione ai responsabili e alla pattuglia di pronto intervento 4,00Dispositivi mobili (smartphone, tablet ecc.)

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5

Personale Cat. C

Personale Cat. D

3
Tutti gli 

Agenti di 

4

2
Ticci A. e 

Cerbai G.

Durata 

(mesi)

1 Braschi A.Responsabile Struttura

Esistenti Programmate Contratto/Convenzione/Atto N. unità

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

%

%

%

%

3
Numero di ordinanze al Codice della Strada 

predisposte

4

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2
Numero sopralluoghi con Impresa esecutrice e 

Ente committente
10 X 33,33%1

1 33,33%

8 X 1 33,33%

1
Numero riunioni per tavoli di coordinamento a 

livello sovracomunale
5 X

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:



di

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 70 60 100 100 82,5 12,50%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

Anno inizio

Anno fine

Descrizione

Titolo
Predisposizione ed approvazione del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile (anno 2016) 

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

Prima di passare alla descrizione dell’obiettivo occorre fare una doverosa premessa. A seguito della repentina chiusura dell’Unione di Comuni 
Fiesole – Vaglia, cui era stata demandata la funzione della protezione civile e nel cui ambito era stato redatto e approvato il Piano, il Comune di 
Fiesole si trovò nella necessità di dotarsi di un piano comunale in tempi ristrettissimi; per questo motivo fu approvato in fretta e furia un piano 
mutuato da quello dell’Unione, riadattato alle esigenze del singolo comune, con l’intento di procedere nel 2015 alla stesura del piano adeguato alla 
normativa vigente in materia prevedendo in merito uno specifico progetto, che non è stato portato a termine a causa del repentino susseguirsi di 
modifiche all’ordinamento del sistema della protezione civile regionale, culminato nella L.R. 11.12.2015 n. 76 che, pubblicata a fine anno, ha 
profondamente innovato la previgente L.R. 67/2003.
Preso atto di quanto sopra e del fatto che il piano approvato il 23 dicembre 2014 non ha avuto l’avvallo della Regione, il Servizio Protezione Civile 
si è dato l’obiettivo di predisporre il nuovo piano conforme alla normativa regionale e portarlo all’approvazione del Consiglio Comunale e della 
Regione Toscana entro il corrente anno, con la collaborazione delle Associazioni di volontariato operanti sul territorio, la consulenza esterna di un 
geologo allo scopo incaricato e di un tirocinante universitario tramite apposito stage formativo. Infine si prevede la supervisione del Sala integrata 
di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze. 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

6

x x

5

4

xx x x x x x

3

Rilascio della versione definitiva del Piano, invio alla Regione 

Toscana per l'avvallo di competenza; approvazione da parte 

del Consiglio Comunale. 

15%

2

Predisposizione delle cartografie e delle schede di intervento; 

individuazione delle aree di attesa e delle aree di 

ammassamento; definizione delle procedure; stesura del 

piano; confronti con la P.C. della Città Metropolitana di Firenze 

e con la Regione; adozione di eventuali correttivi

80% x x

NOV DICSET OTT

1
Affidamento incarico al Geologo e avvio dell'iter per la 

selezione del tirocinante
5% x

MAG GIU LUG AGO

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

5

6

3 Fotocamera reflex digitale 1,00Apparati informatici (scanner, ecc.)

4

1 PC in dotazione al Dipartimento 3,00Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2 Smartphone in dotazione ai responsabili 3,00Dispositivi mobili (smartphone, tablet ecc.)

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

150 ore

RISORSE STRUMENTALI

4

6 Petrini E.

5

Personale Cat. D

8

3

1

Convenzione attività di protezione civile

Tirocinio formativo

Personale Cat. D

3

2 Cerbai G.

Personale esterno Collaborazione 1

4

Personale esterno

Personale esterno

Durata 

(mesi)

1 Braschi A.Responsabile Struttura

Esistenti Programmate Contratto/Convenzione/Atto N. unità

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

%

%

%

%

3

2

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

4

1 100,00%1
Piano di Protezione Civile completo ed 

attualizzato alla normativa vigente

Approvazione da parte 

del Consiglio Comunale 

entro il 31/12/2016

X

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

fff

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:



di

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 50 80 60 100 72,5 10,98%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

Anno inizio

Anno fine

Descrizione

Titolo
Adempimenti di propria competenza afferenti trasparenza ed anticorruzione

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

Pubblicazione, entro le scadenze previste dal D.Lgs. 33/2013 e con i contenuti di cui alla tabella allegata alla deliberazione G.M. n. 8 del 
29/01/2015, delle seguenti tipologie di atti: Regolamenti comunali; Ordinanze; incarichi a consulenti esterni; elenco Enti e Società partecipati, 
controllati o vigilati e relativa rappresentazione grafica; dati aggregati relativi all'attività amministrativa; tabelle relative alle tipologie di 
provvedimento; monitoraggio dei tempi procedimentali; dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati; elenco dei provvedimenti 
amministrativi dirigenziali (determinazioni, ordinanze, provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione, accordi stipulati con 
soggetti privati o con altre istituzioni pubbliche); controlli sulle imprese; gare e appalti anno in corso - bandi ed esiti; tabella riassuntiva gare e 
appalti  anni precedenti sotto i 40000 €; atti contenenti criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; tabelle relative agli atti di concessione predetti; elenco 
in formato tabellare dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni e contributi; tabelle dei costi contabilizzati dei servizi erogati; 
tabelle dei tempi medi di erogazione dei servizi.

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

6

5

4

3

2
Pubblicazione degli atti per i quali è prevista la cadenza 

annuale
20% x

x

NOV DICSET OTT

1
Pubblicazione degli atti per i quali è prevista la cadenza 

semestrale
80% x

MAG GIU LUG AGO

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

5

6

3

4

1 PC in dotazione al Dipartimento 3,00Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5

Personale Cat. B

Personale Cat. D

3 Miniati R.

4

2 Cerbai G.

Durata 

(mesi)

1 Braschi A.Responsabile Struttura

Esistenti Programmate Contratto/Convenzione/Atto N. unità

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

%

%

%

%

3

4

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2

1

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:



di

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 30 30 60 40 40 6,06%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

Anno inizio

Anno fine

Descrizione

Titolo
Affidamento notifica e riscossione delle sanzioni al Codice della Strada elevate nei confronti di cittadini stranieri

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

L’attività di notifica e di riscossione delle sanzioni al codice della strada elevate nei confronti di cittadini stranieri residenti all’estero necessita di 
strutture e conoscenze delle normative estremamente specializzate; per questo fin dal 2006 il Comando Polizia Municipale di Fiesole ha affidato 
tale servizio, tramite la sottoscrizione di una specifica convenzione, ad una azienda specializzata nel settore recupero crediti, all’epoca l’unica 
strutturata per lavorare con l’estero. La convenzione di cui sopra scade improrogabilmente il 26 marzo 2016. Data la vocazione turistica del 
comune di Fiesole, le sanzioni al codice della strada elevate nei confronti di veicoli esteri e di veicoli noleggiati da cittadini stranieri rappresentano 
una percentuale tutt’altro che trascurabile, per cui è necessario procedere ad individuare, previo espletamento di procedura selettiva, una azienda 
con la quale stipulare una nuova convenzione alle migliori condizioni possibili. 
Con questo progetto il Dipartimento si pone il duplice obiettivo di sgravare l’ufficio amministrativo da una procedura complessa e articolata quale 
la notifica internazionale di atti giudiziari e di conseguire una maggiore percentuale di sanzioni pagate poiché la società concessionaria potrà 
attuare nei confronti dei trasgressori una costante attività di sollecito di pagamento che l’ufficio non può essere in grado di fornire.

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

6

x x x

5

4

x x x

3
Stipula del contratto con l'Azienda vincitrice e avvio del 

servizio
20%

2
Espletamento delle procedure di gara tramite la piattaforma 

Mepa
30%

x x

NOV DICSET OTT

1

Predisposizione del capitolato speciale d'appalto per 

l'affidamento del servizio di "notificazione all'estero di 

violazioni amministrative al CdS, ingiunzione fiscale, recupero 

internazionale del Credito, incasso proventi e 

rendicontazione".

50% x x x x

MAG GIU LUG AGO

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

5

6

3

4

1 PC in dotazione al Dipartimento 2,00Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5

Personale Cat. D

3

4

2 Cerbai G.

Durata 

(mesi)

1 Braschi A.Responsabile Struttura

Esistenti Programmate Contratto/Convenzione/Atto N. unità

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

%

%

%

%

3

4

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2
Quantificazione dei verbali notificati a cittadini 

stranieri

Pagamento della 

sanzione di almeno il 

40% dei verbali notificati

X 50,00%1

1 50,00%1
Quantificazione dei verbali al CdS elevati nei 

confronti di veicoli esteri e di cittadini stranieri

Rispetto della scadenza 

per la notifica in 

funzione della data di 

accertamento (360 

X

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:



di

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 100 100 80 80 90 13,64%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

Anno inizio 2015

Anno fine 2016

Descrizione

Titolo
Nuovo servizio per l'incremento della sicurezza stradale 

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 7 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

Il progetto prevede l’utilizzo di un apparato elettronico di screening dei veicoli in transito, in grado di individuare e segnalare in tempo reale quelli 
non assicurati, non sottoposti a revisione o provento furtivo. Il Servizio Polizia Municipale si prefigge di mettere in atto un metodo operativo che 
consenta, mediante adeguata programmazione con cadenza settimanale, il controllo sistematico sia della sicurezza dei veicoli in circolazione (in 
primis regolarità della copertura assicurativa, ma anche regolarità della revisione periodica) sia del rispetto delle norme di comportamento, in 
particolare dei limiti di velocità. Il progetto prevede l’utilizzo di tre operatori per ciascuna sessione di servizio, di cui uno addetto al controllo 
dell’apparato elettronico, di screening o di accertamento che sia, e due addetti alla contestazione delle violazioni riscontrate. Si tratta quindi di due 
diverse attività compenetrate nello stesso progetto, ma da analizzarsi singolarmente in termini di risultati.
Per quanto attiene alla parte relativa al controllo dei veicoli, il progetto è articolato su due fasi; la prima fase, da attuarsi nel corso del 2015, 
prevede l’acquisizione della strumentazione e l’avvio dei controlli sistematici dai quali ricavare una banca dati da utilizzare per la verifica degli 
obiettivi del progetto confrontandoli con quelli del secondo anno.
Allo scopo di armonizzare di dati relativi al primo e al secondo anno verranno presi in considerazione, su base mensile, le ore di servizio dedicate 
all’attuazione del progetto e le violazioni accertate, ricavando così un indicatore numerico univoco della media delle violazioni, divise per tipologia, 
su base oraria; a titolo di mero esempio potremmo avere 1,85 violazioni per ora relativamente alla revisione scaduta e 0,24 relativamente alla 
mancanza di copertura assicurativa.
Per quanto attiene alla parte relativa al rispetto delle norme di comportamento, in particolare del rispetto dei limiti di velocità, il progetto si pone 
l’obiettivo di mantenere, attraverso una attenta programmazione dei servizi, lo stesso numero ore dedicate specificamente al controllo della 
velocità con l’utilizzo dell’autovelox in dotazione rispetto al biennio precedente a parità di personale impegnato e nonostante le energie assorbite 
dal nuovo servizio precedentemente descritto. 
Trattandosi di un progetto finalizzato all’aumento della sicurezza sulle strade, tenendo conto che l’eccesso di velocità è causa preponderante dei 
sinistri stradali, verranno messi in relazione, su base annua, i dati relativi ai sinistri stradali rilevati nel biennio 2013-2014 con quelli del biennio di 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 7 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

6

5

4

x x xx x x x x x

3

x x

2
Attività di controllo sistematico della velocità mediante 

strumentazione Autovelox
50% x x x

x x x x

NOV DICSET OTT

1

Attività di controllo sistematico dei veicoli finalizzato 

all'indivisuazione di quelli non assicurati, non revisionati o 

provento di furto

50% x x x x x x

MAG GIU LUG AGO

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 7 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

5

6

3 Autovelox mod. Videosystem 1,00Strumenti (autovelox, dispositivi GPS ecc.)

4 Segugio 1,00Strumenti (autovelox, dispositivi GPS ecc.)

1 PC in dotazione al Comando 3,00Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2 Autovetture in dotazione al Comando 2,00Automezzi (auto, moto ecc.)

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6 Giachi L.Personale Cat. C

5 Borselli S.Personale Cat. C

Personale Cat. C

Personale Cat. C

Personale Cat. D

3
Cecchi A. 

Pierini C.

4 Ariani S.

2 Ticci A.

Durata 

(mesi)

1 Braschi A.Responsabile Struttura

Esistenti Programmate Contratto/Convenzione/Atto N. unità

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 7 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

%

%

%

%

3 Numero di sinistri rilevati nel biennio 2015 - 2016

4

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2
Numero di ore annue dedicate al servizio con 

Segugio
150 X 33,33%1

1 33,33%

inferiore a 114 X 1 33,33%

1
Numero di ore annue dedicate al servizio con 

Autovelox
150 X

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:



di

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 100 100 100 100 100 15,15%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

Anno inizio

Anno fine

Descrizione

Titolo
Contrasto all’evasione fiscale nel settore turistico ricettivo, mediante il controllo sull’imposta di soggiorno. 

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 8 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

A seguito del lavoro svolto con il Comune di Firenze attraverso un progetto finalizzato a contrastare l’evasione fiscale nel settore turistico ricettivo 
mediante il controllo sull’imposta di soggiorno. L’ufficio oltre ad una costante ricerca di eventuali strutture abusive, effettuerà un’accurata verifica 
dei dati riportati nelle dichiarazioni presentate dalle strutture, anche in merito ai soggetti esenti,  incrociando i dati delle stesse con i versamenti 
dell’imposta, con eventuale recupero delle somme non riversate e con i dati edilizi ed urbanistici.
Il Dipartimento Polizia Municipale effettuerà i con trolli di polizia amministrativa sulle strutture em erse nel corso delle verifiche 
documentali. 
L’Ufficio SUAP parteciperà alla verifica che quanto dichiarato in fase di presentazione della SCIA di inizio attività  della struttura e con le 
successive comunicazioni sia in accordo con quanto deducibile dalle imposte versate (capacità ricettiva, periodi di apertura), nonché al riscontro 
del  mancato avvio dell’attività per le strutture ritenute abusive.
Premettendo che l’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si inserisce in un quadro di incertezza normativa e di forti limitazioni sui poteri 
ispettivi da parte dei Comuni, derivanti dalla limitata possibilità di accesso degli stessi alle scritture contabili ed ai registri delle presenze delle 
strutture ricettive.
A questo si aggiunge la riservatezza dei dati statistici che le strutture mensilmente comunicano alla Città Metropolitana, la quale può fornire dati ai 
Comuni solo in forma aggregata e non specifica alla singola struttura.
Pertanto il controllo può avvenire per l’evasione totale soltanto con un accurata ricerca sul territorio  attraverso la collaborazione con i vari servizi 
comunali e con la consultazione dei vari siti  internet di prenotazione. 
Per l’evasione parziale dobbiamo partire da una verifica attenta delle dichiarazioni e da una stretta collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale
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SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 8 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

6

5

4

3

x x

2

NOV DICSET OTT

1
Esecuzione di controlli di polizia amministrativa sia su strutture 

segnalate dagli altri uffici comunali che di iniziativa
5% x

MAG GIU LUG AGO

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR
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SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 8 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

5

6

3

4

1 PC in dotazione al dipartimento 2,00Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2 Autoveicoli in dotazione al dipartimento 1,00Automezzi (auto, moto ecc.)

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5

Personale Cat. C

3

4

2 Pierini C.

Durata 

(mesi)

1 Braschi A.Responsabile Struttura

Esistenti Programmate Contratto/Convenzione/Atto N. unità

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate
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SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 8 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Polizia Municipale Alessandro Braschi

%

%

%

%

3

4

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2

1 100,00%1
Controlli di polizia amministrativa alle strutture 

ritenute abusive segnalate dal Servizio Tributi
2 X

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:
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COMUNE DI FIESOLE 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 
 

 
Si riportano di seguito le principali attività relative all’anno 2015 dal Dipartimento Affari Generali - Servizio 
Segreteria Generale. 
 
Con riferimento, in particolare, alla Segreteria Generale e Presidenza del Consiglio comunale si indica: 
- Assistenza alle sedute del Consiglio comunale ed ai Consiglieri; ordine del giorno e convocazione; 

sbobinatura; verbalizzazione. Registrazione audio sedute del Consiglio comunale per inserimento dei 
files audio nel sito internet dell’Ente.  

- Convocazioni, predisposizione atti, assistenza alle riunioni delle Commissioni consiliari della Conferenza 
dei Capigruppo.  

- Assistenza al Presidente del Consiglio comunale e ai Consiglieri Comunali per lo svolgimento del 
mandato. 

- Predisposizione e messa in rete (intranet comunale) atti/proposte di delibere per Commissioni consiliari 
e Consiglio Comunale, a disposizione dei Consiglieri Comunali e degli uffici comunali. 

- Diritto di accesso agli atti e ai documenti dei Consiglieri comunali (regolamento comunale sulla 
trasparenza, sulla semplificazione dell’azione amministrativa e sull’accesso). 

- Gettoni di presenza dei Consiglieri e rimborsi ai loro datori di lavoro. 
- Gestione di tutte le delibere della Giunta e del Consiglio comunale: attività di verifica completezza 

proposte e cura della formalizzazione in atti deliberativi delle proposte dei vari settori. Rilascio copie 
conformi e esercizio diritto d'accesso; raccolta e cura della rilegatura degli originali. 

- Gestione di tutte le determinazioni del Comune: attività di verifica completezza atti per la pubblicazione 
All’Albo Pretorio. Rilascio copie conformi e diritto d'accesso; raccolta e cura della rilegatura degli 
originali. 

- Albo Pretorio on line –  pubblicazione delibere, determinazioni e elenco abusi edilizi. 

- Gestione di tutte le ordinanze del Comune: raccolta, rilascio copie conformi e diritto d'accesso; cura della 
rilegatura degli originali. 

- Predisposizione delle delibere della Giunta e del Consiglio comunale, ordinanze, determinazioni e 
provvedimenti di liquidazione (atti propri del Servizio). 

- Predisposizione delle ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco quale Ufficiale di Governo. 
- Autentica di copie. 
- Procedure e raccolta firme per referendum e per proposte di legge di iniziativa popolare. 
- Assistenza al Segretario Generale. 
- Assistenza legale e atti connessi in gare d'appalto. 
- Gestione programma contratti. 
- Gestione dell'intera fase contrattuale, dalla richiesta e verifica dei documenti, alla redazione dello 

schema di contratto/convenzione, relativa registrazione, trascrizione. 
- Tenuta dell’archivio contratti e non rogati dal Segretario Generale (più recenti), del repertorio dei contratti 

rogati dal Segretario Generale e dei rapporti conseguenti con l’Agenzia delle Entrate e Agenzia del 
Territorio. 

- Elenchi mensili abusi edilizi L. 47 28/2/1985. 
- Albo beneficiari di provvidenze di natura economica. 
- Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi di consulenza e collaborazione esterna. 
- Servizio in orario festivo per le denunce di morte. 
- Gestione contenzioso. 
- Assistenza e rapporti con la Consulta sui problemi della Valle dell'Amo. 
- Pubblicazioni su quotidiani, B.U.R.T., G.U., G.U.C.E., siti regionali e ministeriali ecc., in esecuzione di 

atti di competenza del Servizio. 
- Consulenza giuridico - amministrativa. 
- Alienazioni procedure. 
- Assistenza agli uffici comunali per software gestione informatica delibere e determinazioni. 
- Albo Comunale delle Associazioni.  



 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI FIESOLE 

- Elezioni e referendum – attività preparatoria, predisposizione atti.  
- Partecipazione quale componente alla Commissione comunale per la formazione e la gestione della 

graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
- Trascrizione dei contratti a rogito del Segretario Generale presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari.  
- Assistenza e consulenza alla Commissione di indagine in seguito alle risultanze del Bilancio finale di 

liquidazione della disciolta Unione dei Comuni Fiesole-Vaglia. 
- Gestione in modalità elettronica dei contratti in forma pubblica amministrativa, dalla fase della 

stipulazione alla sua repertoriazione, apposizione delle firme digitali, bollatura, registrazione e 
adempimenti post - stipula, sempre in modalità elettronica, del contratto. 

- Gestione software SICEANT della Prefettura per controlli antimafia. 
- Supporto al Segretario Generale per la stipulazione del contratti P.E.E.P. - da superficie in proprietà o 

per la modifica degli atti di proprietà già esistenti - e relativa registrazione e trascrizione presso la 
Conservatoria dei RR.II. 

- Inserimento dati relativi alle gare di importo superiore a euro 40.000 nel sito internet sezione 
amministrazione trasparente/bandi e gare.  

- Assistenza agli uffici in materia di CIG con circolari e ausili. 
- Attività e coordinamento per tutto l’Ente della gestione della procedura SITAT190. 
- Adesione al Protocollo legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 

nel settore degli appalti pubblici. 
- Gare di appalto per lavori, forniture, servizi di importo superiore a € 40.000, direttamente dalla Segreteria 

Generale per tutti gli uffici del Comune; dalla predisposizione della gara sino all’esecuzione dei controlli. 
- Istituzione della CUC (Centrale Unica di Committenza) con i Comuni di Bagno a Ripoli e Impruneta per 

lavori, servivi e forniture. Predisposizione atti deliberativi per la convenzione, regolamento di 
funzionamento ecc. 

- Avvio delle gare per lavori, servivi e forniture mediante la CUC; definizione delle procedure. 
Individuazione di modelli uniformi; profilazione all’ANAC, START e SITAT SA dei Responsabili; attività di 
coordinamento tra il Responsabile della CUC e gli uffici; impostazione, avvio e completamento delle gare 
e adempimenti connessi, sino all’esecuzione dei controlli. 

- Assistenza a tutti gli uffici nei propri acquisti, indipendentemente dall’importo o dalla tipologia (lavori, 
servizi o forniture) tramite Me.Pa o START. 

- Delibere per la costituzione in giudizio e nomina del legale, per cause relative a tutti gli uffici del 
Comune. 

- Gestione del contenzioso legale, contatti con gli Avvocati difensori. 
- Elenco degli Avvocati ai cui affidare gli incarichi legali per patrocinio e difesa legale dinanzi all’autorità 

giudiziaria, distinti per materia. Aggiornamento e gestione, anche per conto di tutti gli uffici del Comune. 
- Supporto agli uffici per attività contrattuale mediante scrittura privata e successivi adempimenti per la 

registrazione degli atti. 
- Aggiornamento costante e monitoraggio della sezione del sito internet “Amministrazione trasparente”, ex 

D.Lgs. 33/2013. 
- Assistenza per l’attuazione e applicazione delle misure adottate con il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e con il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
- Assistenza al Segretario Generale per il controllo a campione degli atti, ex L. 190/2012.  
- Assistenza al Segretario Generale in materia di società partecipate. 
 
 
Oltre alle attività sopra elencate, occorre tenere presente che il Servizio ha svolto altresì un ruolo di supporto 
giuridico amministrativo, all’occorrenza, nei confronti degli altri uffici, ovvero competenze che si presentano 
di raccordo delle attività di altri uffici. 
A titolo di esempio si può ricordare: schemi di convenzione e di contratti; delibere; ricerca di atti; assistenza 
in relazione alla predisposizione di ordinanze diverse, di competenza dei singoli uffici; in relazione alla 
individuazione delle competenze all’adozione di singoli atti amministrativi, in materia di accesso agli atti; 
supporto ai Consiglieri; questioni applicative del regolamento del Consiglio comunale; collaborazione in 
materia di cooperazione decentrata e della pace; sostegno alle Commissioni consiliari. 
 
 
Vi sono, altresì, gli adempimenti in materia di polizia mortuaria. Si riportano le seguenti principali attività: 
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- Rapporti, assistenza e verifiche lavoro svolto dal Concessionario dei servizi cimiteriali.  
- Rapporti con le imprese funebri. 
- Ricerca d'archivio. 
- Informatizzazione e aggiornamento periodico archivi dati relativi alle operazioni cimiteriali e 

illuminazione votiva. 
- Gestione regolamento per la polizia mortuaria e per il servizio di illuminazione votiva. 
- Predisposizione delle delibere, determinazioni e provvedimenti di liquidazione (atti propri del 

Servizio). Rapporti con l'utenza. 
- Rilascio autorizzazioni per trasferimento salme/resti mortali fuori Comune. 
- Comunicazioni ai Comuni di destinazione del rilascio delle autorizzazioni per trasferimento 

salme/resti mortali fuori Comune. 
- Rilascio altre autorizzazioni del Sindaco in materia di Polizia Mortuaria. 
- Autorizzazioni per la cremazione dei resti mortali, per la dispersione e per l'affidamento delle 

conseguenti ceneri. 
- Raccolta unitaria delle domande di affidamento e dispersione delle ceneri e relative variazioni. 
- Rapporti con Consolati/Ambasciate e connessi provvedimenti per estradizione da e per l’estero 

di salme/resti mortali/ceneri.  
- Adeguamento annuale all’indice Istat delle tariffe per i servizi, concessioni e operazioni 

cimiteriali. 
- Relazioni bimestrali alla Prefettura di Firenze con riferimento ai dati relativi ad eventuali 

rinvenimenti di cadaveri non identificati. 
- Informatizzazione dati cimiteriali. 
- Adeguamento del Regolamento comunale di Polizia mortuaria per l’ingresso nei Cimiteri degli 

animali d’affezione, in osservanza delle disposizioni nazionali e regionali. 
- Individuazione nuove procedure, a seguito delle scadenze delle concessioni, per la realizzazione 

di sepolcreti nei Cimiteri comunali. Lavoro svolto anche per le competenze dei vari uffici 
comunali.  
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Segreteria del Sindaco   

• Attività principali 

• Ascolto e risposte verbali ai cittadini, che si rivolgono all’ufficio, di persona o per telefono, per 
qualsiasi segnalazione, contatti con gli Uffici Comunali o con altri Enti per rispondere alle suddette 
segnalazioni; 

• Risposte personalizzate a istanze e segnalazioni dei cittadini, per posta o  per e-mail, con richiesta 
degli elementi utili  agli uffici preposti 

• Contatti con altri Enti pubblici per esigenze del Sindaco 

• Invio comunicazioni/segnalazioni di cittadini a Quadrifoglio e Acque Toscane 

• Gestione Agenda del Sindaco per appuntamenti e organizzazione incontri tra sindaco e 
responsabili di Dipartimento Servizi o altri Enti 

• Gestione dell’Agenda degli Assessori e del ViceSindaco, comunicazioni per telefono e per e-mail 
ai loro indirizzari per l’organizzazione di incontri 

• Visione e stampa quotidiana della Posta elettronica della Segreteria del Sindaco, e invio a 
Assessori e/o ai vari Uffici interessati,  stampa delle PEC e dei Fax 

• Organizzazione e gestione dell'attività dell'autista – commesso  e del centralinista 

• Organizzazione del personale addetto per affissione nelle bacheche comunali delle convocazioni 
Commissioni consiliari e della Convocazione del Consiglio Comunale 

• Coordinamento personale del portierato per diffusione del materiale informativo e per commissioni 
esterne per tutti gli Uffici Comunali, sia nel territorio fiesolano, fiorentino 

• Programmazione, organizzazione e gestione del gonfalone e del gonfaloniere per le iniziative 
istituzionali alle quali  l’Amministrazione Comunale è invitata a partecipare 

• predisposizione atti e rapporti con la Prefettura per individuazione di nuove vie, e conseguente 
organizzazione dell’evento di Intitolazione;  

• Organizzazione eventi per ricorrenze Istituzionali quali: Anniversario della Liberazione (XXV Aprile) 
e di Fiesole ( I° Settembre) Commemorazione anniversario del sacrificio dei Martiri di Fiesole e 
Benvenuto Ricercatori Università Europea,Trofeo dei Tre Carabinieri 

• Rapporti con Enti Istituzionali per organizzazioni di eventi, riunioni, ricorrenze, e Collaborazione 
con l’Associazione “Artisti Fiesolani” per l’organizzazione delle loro iniziative e aggiornamento loro 
indirizzario e-mail, ritiro e consegna delle opere per allestimento Mostre 

• Sistemazione della Sala del Basolato per eventi e incontri, e per lo svolgimento del Consiglio 
Comunale 

• Sistemazione Sala Consiliare, terrazza attigua e loggiato per eventi e per celebrazione matrimoni 

• Predisposizione delibere, determine e provvedimenti di liquidazione per la Segreteria del Sindaco 

• Comunicazioni in merito alla concessione del Patrocinio e all’utilizzo del logo, e gestione rapporti 
con l’organizzatore Eventi quali: Mostre, presentazione libri, conferenze etc. 

• Predisposizione dei Provvedimenti di nomina del Sindaco, registrazione e notifica agli interessati 

• Pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente - Atti Amministrativi on-
line di tutti i Decreti/Provvedimenti del Sindaco  

• Adempimento all’obbligo di inserimento dati relativi agli affidamenti effettuati nell’anno 

• Aggiornamento del profilo generale e anche economico degli Amministratori 

• Aggiornamento calendario degli eventi che si tengono sul territorio e informazione all’addetto 
stampa  

• Accoglienza delegazioni di altri Paesi, prevedendo allestimento sala, consegna materiale 
informativo e oggetti ricordo 
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• Redazione mattinale della comunicazione per Sindaco 

• Risposte alle Interrogazioni a risposta scritta,  dei Consiglieri Comunali e rapporti con i vari uffici 
interessati per ottenere gli elementi utili alla risposta 

• Collaborazione con il Servizio Cultura per adempimenti collegati all’Estate Fiesolana: invio lettere 
di invito a personalità, registrazione presenze agli spettacoli nonché collaborazione per eventi 
culturali in genere 

• Organizzazione incontri con la cittadinanza per presentazione del Bilancio del Comune e/o per 
qualunque altra iniziativa che il Sindaco intenda condividere con la cittadinanza 

• Trasmissione inviti in formato jpg a indirizzario e-mail appositamente predisposto e costantemente 
aggiornato  

• Contatti e supporto alle Associazioni iscritte all’Albo Comunale sia in merito al rinnovo 
dell’iscrizione (entro il 30 settembre di ogni anno) sia per le nuove iscrizioni  

• Archiviazione di tutta la  corrispondenza, inviti e documenti del Sindaco 

• Aggiornamento costante di un Calendario appositamente creato per la prenotazione di tutte le 
Sale del Comune ove si terranno gli eventi da parte di terzi (Sala Basolato, Sala Consiliare) e loro 
comunicazione dielle disposizioni in merito all’utilizzo (consegna chiavi, istruzioni per inserimento e 
disinserimento dell’allarme, compilazione del modulo di responsabilità e consegna del bollettino di 
pagamento nel caso questo sia previsto) 

• Gestione rapporti con la Ditta delle Pulizie per tutti gli Uffici e Servizi del Comune 

• Rapporti con la Società per la vigilanza di tutti gli edifici comunali, compreso tutte le comunicazioni 
di aperture o chiusure straordinarie per tutti gli edifici comunali e per i bagni pubblici 

• Contattati con Assessori e Consiglieri per la celebrazione dei matrimoni, e relativa comunicazione 
all’Ufficio Stato Civile.  

• Controllo su elenchi anagrafici per individuare i centenari del territorio, vengono presi i contatti con 
le famiglie e organizzazione visita del Sindaco  

• Apertura al pubblico ininterrotta tutti i giorni lavorativi 

• Rapporti con Consulte Sport, Scuola, Sociale e Commercio 

• Ricognizione e predisposizione di schede analitiche degli Enti di diritto privato controllati (art. 22, 
comma 1, lett. c; art. 22, commi 2 e 3; D.Lgs. 14/3/2013, n. 33) 

• Organizzazione e sviluppo dei festeggiamenti  per l’Anniversario di 50 e 60 anni di matrimonio 
delle coppie fiesolane 

• Collaborazione costante con la Città francese di Bouc Bel Air per iniziative e scambi di esperienze 
culturali 

 

Addetto stampa 

• Gestione rassegna stampa e pubblicazione on-line   

• Organizzazione ed assistenza alle conferenze stampa  

• Redazione e trasmissione comunicati stampa  

• Attività giornaliera Ufficio Stampa  

• Servizio di recall ai giornalisti delle principali testate  

• Comunicazione trasversale attraverso i social media  

• Collaborazione per la cura del sito web con la redazione dei contenuti  
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DEMOGRAFICI E STATISTICI, URP e PROTOCOLLO 

 

ATTIVITÀ PROCEDIMENTALI DI URP e PROTOCOLLO 
 

• Richiesta di agevolazione in materia di tariffe ele ttriche e gas metano  (Legge Finanziaria per il 
2007 n. 296/2006 – Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 28 dicembre 2007 – D.L. n. 
185/2008, convertito in legge n. 2 del 28/01/2009). Procedimento ad istanza di parte. Prevede, dopo 
aver espletato i controlli di veridicità delle dichiarazioni effettuate dal richiedente in merito ai dati 
anagrafici, l’inserimento delle singole domande nel sistema SGATE e si conclude, per parte 
dell’Ufficio, con l’Attestazione dell’esito provvisorio dell’istanza stessa 

• Raccolta e autentica delle firme per la richiesta d i Referendum e/o Proposte di Legge di 
Iniziativa Popolare  su delega del Segretario Generale (D.P.R. 223/1967 – L. 352/1970 – L. 
53/1990 – L. 130/1998 – L. 120/1999). Procedimento ad istanza di parte. Prevede l’identificazione 
dei soggetti firmatari richiedenti e si conclude, a conclusione della raccolta, con l’Attestazione di 
Autentica delle Firme 

• Accesso agli atti ed alle informazioni detenuti dal l’Ufficio  (Art. 25 L. 241/1990 e successive 
modifiche). Procedimento ad istanza di parte. Si conclude con un provvedimento che autorizza 
l’accesso ovvero con un provvedimento di diniego 

• Protocollazione degli atti e dei documenti in entra ta, in qualunque modalità pervenuti al 
Comune e archiviazione informatica degli stessi  (Artt. 53 e 55 D.P.R. n. 445/2000). 
Procedimento ad istanza di parte e consta dell’Attestazione di data e ora di entrata di atti e 
documenti nonché con la conservazione negli archivi informatici del Comune 

 

 
ATTIVITÀ NON PROCEDIMENTALI DI URP E PROTOCOLLO 
 

• Comunicazione con il cittadino ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 150/2000 

• Gestione delle segnalazioni vertenti su servizi erogati dal Comune e dai gestori di servizi pubblici 
comunali esternalizzati dal ricevimento alla conclusione delle stesse, ivi compresa la comunicazione 
con il cittadino 

• Gestione dello Sportello Urp e Protocollo 

• Gestione dell’invio della posta cartacea per conto di tutti gli uffici comunali, controllo delle spedizioni 
e dei relativi pagamenti 

• Gestione del sito istituzionale del Comune all’interno del quale particolare importanza riveste la 
pubblicazione dei contenuti nella sezione amministrazione trasparente (D.Lgs. 33/2013 e successive 
modifiche) 

• Gestione schede servizio e modulistica degli uffici comunali tramite software di Linea Comune  

• Rapporti con il Call Center 055055 e organizzazione delle informazioni che fornisce 

 
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 
 
  

− Rilascio carte d’identità cittadini per residenti nel Comune 

− Rilascio nulla osta carta d’identità per cittadini residenti ma temporaneamente fuori Comune  

− Rilascio certificati ed estratti (anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare)  con ritiro allo sportello o 
con richiesta di invio al mittente  

− Rilascio certificati anagrafici storici con ricerca d’archivio 

− Autentica di  firme su istanze ed atti notori, autentiche di foto e di documenti, registrazione passaggi di 
proprietà o altri atti come previsto dalle nuove disposizioni normative  

− Procedimento anagrafico di iscrizione, cancellazione, cambio di indirizzo della popolazione residente 



 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI FIESOLE 

su istanza di parte 

− Procedimento anagrafico di cancellazione per irreperibilità e/o mancato rinnovo dimora abituale 
d’ufficio 

− Procedimento anagrafico di iscrizione, cancellazione, cambio di indirizzo relativo all’AIRE (Anagrafe 
Italiani Residenti all’Estero)  

− Iscrizione anagrafica nello schedario della popolazione temporanea 

− Variazioni anagrafiche a seguito di eventi di stato civile  

− Procedimento relativo al cambiamento di generalità per i cittadini stranieri 

− Rilascio attestazione di regolarità di soggiorno e attestazione permanente per i cittadini dell’Unione 
Europea 

− Verifiche autocertificazioni su richiesta  di enti pubblici o privati che vi consentano 

− Archiviazione informatizzata dei cartellini delle carte d'identità con invio bimestrale a Questura  

− Variazione di civici o di attribuzione degli stessi a seguito di variazioni urbanistiche e/o catastali su 
richiesta di privati o uffici comunali 

− Elaborazioni statistiche relative alla popolazione residente su richiesta di Enti pubblici, utenti interni e 
privati che gestiscono pubblici servizi 

− Gestione del collegamento telematico per le variazioni anagrafiche (INA-SAIA, ANAG-AIRE, SIATEL) 

− Leva militare - aggiornamento e gestione formazione liste  

− Revisione ed aggiornamento delle liste elettorali 

− Stampa liste elettorali  

− Stampa ed invio  tessere elettorali e  tagliandi di variazione delle stesse delle quale si cura l’invio agli 
interessati 

− Gestione albi scrutatori e presidenti seggi elettorali (annuali)e giudici popolari(biennale) 

− Autentica delle sottoscrizioni di lista o di proposte d’iniziativa popolare o di referendum e rilascio 
certificazioni d’iscrizione nelle liste elettorali 

− Scritturazione atti di stato civile relativi ad eventi accaduti sul territorio e/o dichiarati all’ufficiale dello 
Stato civile,di matrimoni, morti, nascita m cittadinanza e pubblicazioni di matrimonio  

− Annotazioni su atti di stato civile delle comunicazione previste dalla normativa e svolgimento dei 
relativi procedimenti collegati ad altri Comune interessati, alla Procura, alla Prefettura, inserimento 
sull’archivio cartaceo e sul   sistema elaborazione dati di per gli atti esistenti successivi al 2001 

− Ricevimento richieste celebrazioni matrimoni fornendo le informazioni relative a luoghi e info sugli 
stessi  

− Preparazione documentazione  necessaria ed assistenza alla celebrazione dei matrimoni 

− Consegna decreti di cittadinanza e ricezione richiesta giuramento 

− Trascrizione atti di cittadinanza, gestione degli accertamenti necessari per la ricezione dei giuramenti 
e delle dichiarazioni di  cittadinanza . 

− Procedimenti amministrativi  di scelta del prenome 

− Procedimenti amministrativi  di correzione errori materiali su atti di stato civile 

− Rilascio dei permessi di seppellimento e autorizzazioni al trasporto nei giorni di sabato e domenica  e 
festivi  gestito anche con personale di altri uffici 

− Rilascio permessi di seppellimento e di cremazione 

− Pratiche di affidamento, dispersione ed affidamento  ceneri 

− Predisposizione delibere e determinazioni attinenti al servizio 

− Creazione ed aggiornamento delle schede informative sul sito del Comune 

− Attività d’informazione e registrazione dei “testamenti biologici” 

− Procedimenti relativi a divorzi e separazioni innanzi all’ufficiale di stato civile 

−  Registrazione divorzi e separazioni  effettuati innanzi agli avvocati e relative comunicazioni e 



 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI FIESOLE 

annotazioni 

− Unioni civili 

− Convivenze di fatto 

− Ricevimento volontà della donazione degli organi al momento del rilascio della carta d’identità e invio 
al SIT 
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PROGETTO - Istituzione servizio streaming delle sedute del Consiglio Comunale (SG) 75 12,88%

OBIETTIVI APPROVATI PEG 2016

47,5 8,15%

Assoluto Relativo

92,5 15,88%

72,5 12,45%

Pesata

Peso % Realizzazione

Assoluta

100 17,17%

95 16,31%
Proposta  Matrimoni in Villa (entro 30/10) e pubblicazione bando entro 31/12 comunicazione a 

tutte le ville. (DEM)

2

Delibera approvazione PEG

8

1 Supporto, istruttoria e redazione Patti di collaborazione per dare attuazione a regolamento 

amministrazione condivisa trasversalmente agli altri dipartimenti. (SS)

Obiettivo

3

4

PEG  2016
Struttura

Dipartimento Affari Generali

Responsabile
Gabriele Rubino

10,73%

55 9,44%

62,5

Aggiornamento dei tempi dei procedimenti amministrativi di tutti gli uffici comunali (SG)

9,87%

PROGETTO - Coppie di Fatto ed Unioni Civili (DEM) 13,73%

5

10

7

Effettuazione delle gare di lavori servizi e forniture previste dagli strumenti di programmazione 

dell’ente. (SG)

Soppressione della sezione elettorale di Montebeni. (DEM)  

6
57,5

Donazione Organi. Organizzazione e sensibilizzazione. (SS)

Adempimenti di propria competenza afferente trasparenza ed anticorruzione. (SG; SS; DEM)

80

Aggiornamento procedure afferenti il regolamento cremazioni. (DEM/SG)

20

19

18

17

16

15

14

12

11
PROGETTO - Celebrazione dei matrimoni al Teatro Romano 100 17,17%

Il Responsabile

TOT.  

PROGETTO - Coppie di Fatto ed Unioni Civili (DEM) 13,73%

Gabriele Rubino

Fiesole, lì

TOT.  100,00%

10
80

13
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SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Obiettivo N. 1 11 Delibera di adozione

Titolo Supporto, istruttoria e redazione Patti di collaborazione per dare attuazione a regolamento amministrazione condivisa 

trasversalmente agli altri dipartimenti. (SS)

Descrizione

Tipologia Ambito Durata Diffusione

Anno inizio

Anno fine

Nel 2016 è stato stabilito di individuare espressamente la Segreteria del Sindaco quale struttura deputata alla gestione e coordinamento delle 

proposte, con tutti i nuovi adempimenti connessi; pagine sito; costruzione delle procedure ecc.

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Obiettivo/Attività

100 100 11,94%

Pesatura Strategicità

per l'Ente
Peso assoluto Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 100 100 100

Rilevanza

esterna
Impegno

proposte, con tutti i nuovi adempimenti connessi; pagine sito; costruzione delle procedure ecc.

Si tratta di "costruire" ex novo tutto l'istituto, per attuare la volontà dell'Amministrazione e adeguarlo alla realtà propria del Comune di 

Fiesole.

L'obiettivo comporta lo studio di tutto l'istituto, anche mediante la partecipazione a seminari e incontri; il confronto con altre realtà ed 

esperienze comunali; lo studio e l'elaborazione di bozze di convenzioni, delibere ecc.; la "costruzione" di vere e proprie procedure a riguardo; 

la creazione di una completa pagina web dedicata; la ricezione delle proposte da parte dei “cittadini attivi”, loro istruzione, pubblicazione, 

raccordo con gli uffici di volta in volta interessati, relazioni con i proponenti, sino alla redazione di proposte di delibera della Giunta per 

l’approvazione degli specifici patti di collaborazione ecc; pubblicazione degli esiti sul sito internet del Comune, nella pagina dedicata, e relativi 

aggiornamenti.
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SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Obiettivo N. 1 11 Delibera di adozione

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAG AGOMAR APR NOVSETGIU LUG DICOTT

1

Partecipazione a corsi e seminari; relazioni con gli 

Assessori/Consiglieri di volta in voltga interessati; studio della 

fattispecie, anche in confronto con esperienze di altri Enti 

locali.

10% x x

2 Creazione di pagine web. 40% x x x x x x

x x xx x

x

3 Elaborazione di schemi di delibere e di patti di collaborazione. 10% x x x x xx x

x

3 Elaborazione di schemi di delibere e di patti di collaborazione. 10% x x x x x

4
Individuazione dell'ufficio deputato, con delibera della Giunta 

comunale.
10%

x x

x

5 Cura e gestione delle proposte di collaborazione. 30% x x x x x x x xx x x x

6
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SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Obiettivo N. 1 11 Delibera di adozione

RISORSE UMANE

N. Tipologia
Durata 

(mesi)
N. unitàProgrammate Contratto/Convenzione/Atto

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato

Esistenti Programmate

1

Personale Cat. D

Unità di personale esterno

Esistenti

3 1

Responsabile Struttura

2 1

1

Personale Cat. C

4

5

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2

5

4

Tipo di risorsa N.Descrizione

6

6

3

RISORSE STRUMENTALI

N.

4

6
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SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Obiettivo N. 1 11 Delibera di adozione

INDICATORI DI RISULTATO

VerificaPesoN.

Note

Parametro

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

VerificaPeso

Proposto ASSEGNATO Peso %

N.
Descrizione Valore atteso

1

4

Pagina web

Elaborazione di procedimenti ad hoc2

Numero di progetti presentatti, numero di progetti 

istruiti
3

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio

Anno fine

Descrizione

Titolo
Proposta  Matrimoni in Villa (entro 30/10) e pubblicazione bando entro 31/12 comunicazione a tutte le ville. (DEM)

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Delibera della Giunta di indirizzo per il procedimento.

Adozione e pubblicazione del  bando, con relativa modulistica, schema di contratto di comodato ecc.

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 100 100 80 100 95 11,34%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

Adozione e pubblicazione del  bando, con relativa modulistica, schema di contratto di comodato ecc.

Gestione del bando.

Delibera della Giunta che individui casa comunale i lughi privati (ville) nella disponiblità del Comune per le celebrazione, individuazione delle 

tariffe, principali regole ecc.

Pubblicità.



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

3

Delibera della Giunta che individui casa comunale i lughi 

privati (ville) nella disponiblità del Comune per le celebrazione, 
15% x

x2
Adozione e pubblicazione del  bando, con relativa modulistica, 

schema di contratto di comodato ecc.
50%

1 Delibera della Giunta di indirizzo per il procedimento. 30%

SET

x x

NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

5

4 Pubblicità. 5% x

3
privati (ville) nella disponiblità del Comune per le celebrazione, 

individuazione delle tariffe, principali regole ecc.
15% x
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SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Personale Cat. C

4

Personale Cat. D

3 3

Responsabile Struttura

2 1

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 1

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

5

6

3

4

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5

4

6
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SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

VerificaPeso

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2

3

4

1 Report descrittivo del procedimento

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Peso %Proposto ASSEGNATO

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio

Anno fine

Descrizione

Titolo
Donazione Organi. Organizzazione e sensibilizzazione. (SS)

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

L'Amministrazione ha già adottato il progetto "una scelta in Comune", mediante il quale è possibile disporre circa la donazione degli organi 

presso il Comune, mediante il collegamento informatico automatico al momento del rilascio dell acarta d'identità.

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 100 100 70 100 92,5 11,04%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

presso il Comune, mediante il collegamento informatico automatico al momento del rilascio dell acarta d'identità.

L'Amministrazione, inoltre, intende attuare tutta una sepcifica campagna sul territorio di sensibilizzazione particolare sul tema, mdiante una 

serie di inziative che possano avere una particolare efficacia.

Per questo intende attuare, unitamente a  AIDM e Rotary una serie di eventi sul tema



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

x3 Delibere di Giunta di approvazione del programma. 30% x

x2
Elaborazione unitamente a AIDM e Rotary di un programma di 

eventi.
20% x

1 Contatti con AIDM e Rotary 10% x x

SET

x x

NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

x

x x

x

5 Publbicità e report conclusivo. 15%

4 Attuazione. 15% x xx

3 Delibere di Giunta di approvazione del programma. 30% x
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SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Personale Cat. C

4

Personale Cat. D

3 1

Responsabile Struttura

2 1

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 1

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

5

6

3

4

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5

4

6
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SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

VerificaPeso

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2

3

4

1 Publbicità e report conclusivo.

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Peso %Proposto ASSEGNATO

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio

Anno fine

Descrizione

Titolo
Adempimenti di propria competenza afferente trasparenza ed anticorruzione. (SG; SS; DEM)

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Vedasi gli atti ricognitivi delle competenze dei diversi uffici in materia.

Il Servizo Segreteria Generale, inoltre, svolge un ruolo doi coordinamento in materia, di controllo, verifica e correzione.

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 50 80 60 100 72,5 8,66%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

Il Servizo Segreteria Generale, inoltre, svolge un ruolo doi coordinamento in materia, di controllo, verifica e correzione.
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SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

3

xx x xx x x x2
Ruolo di coordinamento in materia, di controllo, verifica e 

correzione.
60% x x x x

1 Adempimenti di propria competenza. 40% x x x xx x x x

SET

x x x x

NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

5

4

3
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SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Personale Cat. B

4

Personale Cat. C

3 1

Responsabile Struttura

2 2

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 1

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

5

6

3

4

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5

4

6
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SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

VerificaPeso

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2

3

4

1 Report

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Peso %Proposto ASSEGNATO

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio

Anno fine

Descrizione

Titolo
Aggiornamento dei tempi dei procedimenti amministrativi di tutti gli uffici comunali (SG)

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Occorre predisporre nuove  slides con la tempistica di tutti i procedimenti del Comune e relativi termini di conclusione per ciascun ufficio.

Questo si rende necessario per rivedere i procedimenti alla luce delle sopravvenute disposizioni normative; per contemplare anche i 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 20 60 70 70 55 6,57%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

Questo si rende necessario per rivedere i procedimenti alla luce delle sopravvenute disposizioni normative; per contemplare anche i 

procedimenti del Comune che prima erano attribuiti all’Unione dei Comuni Fiesole - Vaglia (l’Unione non si è dotata di alcuna ricognizione a 

riguardo); altresì, per avere riguardo alla mutata struttura organizzativa del Comune avvenuta il 30/12/2014.



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

x3 Assistenza agli uffici. 25%

x

x

2
Trasmissione  agli uffici degli atti per le verifiche di 

competenza.
5%

1

Reperimento delle fonti (precedenti delibere; struttura del 

Comune; atti vari ricognitivi dei procedimenti, ecc.) e loro 

analisi

20% x x

SET

x x x

NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

x x

x

5 Riordino 20%

4 Acquisizione dei report degli uffici e loro controllo 30% x

3 Assistenza agli uffici. 25% x



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Personale Cat. B

4

Personale Cat. C

3 1

Personale Cat. D

2 2

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 1

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

5

6

3

4

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5

4

6



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

VerificaPeso

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2

3

4

1
Report descrittivo e delibera di Giunta di 

approvazione.

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Peso %Proposto ASSEGNATO

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio

Anno fine

Descrizione

Titolo
Effettuazione delle gare di lavori servizi e forniture previste dagli strumenti di programmazione dell’ente. (SG)

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Il Servizio Segreteria Generale  effettua per tutti gli uffici,  gare  di importo superiore a euro 40.000,00; coollabora concretamente con 

numerosi uffici per  consentire loro di realizzare acquisti  inferiori  a euro 40.000,00; lavora per l'istituzione della CUC, per il suo 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 30 50 100 50 57,5 6,87%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

numerosi uffici per  consentire loro di realizzare acquisti  inferiori  a euro 40.000,00; lavora per l'istituzione della CUC, per il suo 

funzionamento , per lo svolgimento delle gare  da parte dela CUC.

Per le gare di importo superiore a euro 40.000, il Servizio collabora con pareri e assistenza già nella fase del capitolato ed elaborati tecnici. 

Succesivamente si occupa di creare tutta la gara e, dunque, di appprovare il disciplinare, la relativa modulistica. A seguire, pubblicità di legge 

(sito internet, Gazzetta Ufficiale; GUCE, quotidiani ecc.), l'inserimento della gara su START/MePa, risposta ai quesiti ecc.; alla scadenza, 

aperture della documentazione e delle offerte, analisi delle stesse, verbale, aggiudicazione, comunicazioni alle Imprese,  sino alla fase dei 

controlli.

Analogo lavoro viene svolto sovente anche per le gare di importo inferiore a euro 40.000,00 di competenza invece dei singoli uffici, fornendo 

asistenza e piena collaborazione.

Nel 2015, inoltre, entrano in vigore le nuove disposizioni in matria di contratti pubblici, che riformulano notevolmente il codice dei contratti 

ex D.Lgs. 163/2006. 

A ciò aggiungasi che, proprio per uno spirito di piena collaborazione ed efficienza, il Servizo provvede  all'abilitazione di tutti gli utenti del 

Comune su START/MePa, lavoro che richiede particolare attenzione e tempo.

La CUC è stata creata grazie al lavoro del Servizio, per quanto attiene alla partecipazione alle  riunioni di confronto e approfondimento, alle 

delibere istitutive ecc., alla moduliitica sino alle prime  gare. In sostanza le gare della CUC vengono materilamente  gestite  dal personale del 

singolo Comune cui l'appalto fa rifeirmento, con moodelli unici propri della CUC e, peraltro, raccordandosi altresì con il personale 



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

x3

Documento di programmazione gare, contente tutte le gare 

che occorrono agli uffico del Comune (con la distinzione tra 10% x

xx x xx x x x2
Assistenza agli uffici anche per gare di importo inferiore a euro 

40.000
30% x x x x

1 Abilitazioni 5% x x x xx x x x

SET

x x x x

NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

x xx x x x6 Chiusura gare (del Comune e della CUC). 20% x x x

x x

xx

x x x x xx x5 Esperimento gare (del Comune e della CUC). 30%

x

4 Adozione modulistica comune 5%

3 che occorrono agli uffico del Comune (con la distinzione tra 

gare del Comune e gare dellla CUC).

10% x



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

4

Personale Cat. C

3

Responsabile Struttura

2 2

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 1

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

5

6

3

4

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5

4

6



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

VerificaPeso

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2

3

4

1

Numero gare esperite del Comune  e della CUC, con 

relativi importi, mezzi di pubblicità prescritta ecc.; 

numero di utenti abilitatti presso START/MePa;  

numero gare di importo inferiore a euro 40.000 per 

le quali è stata fornita assistenza fattiva; report 

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Peso %Proposto ASSEGNATO

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio

Anno fine

Descrizione

Titolo
Soppressione della sezione elettorale di Montebeni. (DEM)  

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 7 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Soppressione della sezione elettorale di Montebeni, a seguito di verifica ripetuta di necessità di interventi per la manutenzione della sezione, 

anche a seguito di segnalazioni da parte delle forze dell’ordine in servizio in occasione delle consultazioni; con particolare attenzione al 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 30 100 70 50 62,5 7,46%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

anche a seguito di segnalazioni da parte delle forze dell’ordine in servizio in occasione delle consultazioni; con particolare attenzione al 

territorio delle sezione e all’assegnazione degli elettori ad altre sedi di seggio, nonché alle modalità di comunicazione per un situazione così 

specifica territorialmente, e conseguente ristampa tessere.

La sezione elettorale  di Montebeni si tiene  da anni presso locali della parrocchia, peraltro non pienamente confortevoli e adeguati. Si deve 

effettuare pertanto  una ricognizione  degli elettori, da un punto di vista anagrafico e di dislocazione sul territorio; proporre soluzioni 

altrnative (accorpamenti; distribuzioni presso altre sez. del territorio); realizzarle amministrativamente; informare la popolazione interessata.



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 7 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

3 Attuazione. 45% x

x x

x

2
Studio di ipotesi di soluzioni, e confronto con gli 

Amministratori.
15% x

1
Analisi dela popolazione interessata e del territorio, anche in 

relazione all'ubicazioni di altre sezioni limitrofe. 
20% x x

SET

x x

NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

5

4 Pubblicità. 20% x

3 Attuazione. 45% xx



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 7 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Personale Cat. C

4

Personale Cat. D

3 3

Responsabile Struttura

2 1

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 1

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

5

6

3

4

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5

4

6



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 7 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

VerificaPeso

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2

3

4

1 repor finale

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Peso %Proposto ASSEGNATO

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio

Anno fine

Descrizione

Titolo
Aggiornamento procedure afferenti il regolamento cremazioni. (DEM/SG)

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 8 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Verifica della rispondenza del regolamento della cremazione e destinazione delle ceneri (delibera C.C. n.45 del 30/6/2005) alla normativa 
regionale e nazionale.

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 20 50 60 60 47,5 5,67%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

regionale e nazionale.
Semplificazione della modulistica in uso presente sul sito per consentire una maggiore comprensione da parte dei cittadini di una realtà sempre 
più richiesta, ma resa complessa dalle differenze nelle normative e regolamentazioni locali.
Strettamente connesi, i trasporti salma/resti mortali/ceneri.



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 8 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

x3 Confronti con altri Enti 10% x

x x2 Ricognizione e studio della modulistica 10%

1 Ricognizione e studio della normativa. 10% x x

SET NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

x

5

4

x

Redazione di ipotesi soluzioni e attuazione 70% x x

3 Confronti con altri Enti 10% x



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 8 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Personale Cat. B

Personale Cat. C

4 1

Personale Cat. D

3 1

Responsabile Struttura

2 2

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 1

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

5

6

3

4

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

Personale Cat. B

5

4 1

6



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 8 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

VerificaPeso

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2

3

4

1 Report

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Peso %Proposto ASSEGNATO

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio

Anno fine

Descrizione

Titolo
PROGETTO - Istituzione servizio streaming delle sedute del Consiglio Comunale (SG)

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 9 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Come indicato dal Sindaco nel suo programma elettorale e, inoltre, richiesto da diversi Consiglieri comunali nel corso del mandato, è intenzione 
dell'Amministrazione realizzare la visione in streaming delle sedute del Consiglio comunale. Si tratta di un "servizio" completamente nuovo, in 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

75 8,96%

Pesatura Strategicità

per l'Ente
Peso relativo (%)

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 60 80 60 100

dell'Amministrazione realizzare la visione in streaming delle sedute del Consiglio comunale. Si tratta di un "servizio" completamente nuovo, in 
quanto sino ad ora vi era solo il file audio che veniva reso disponibile il giorno successivo sul sito internet del Comune.
Pertanto, anche per realizzare il progetto in modo maggiormente efficiente ed economico, è opportuno verificare soluzioni analoghe adottate da 
altri Enti locali, anche in termini di costi e di risultati. Strettamente connesso, l'individuazione della strumentazione minima necessaria e del 
reperimento delle risorse per l'acquisto, anche con l'ausilio dell'informatico del Comune. Successivamente, quindi, la fase del necessario 
montaggio, verifiche, individuazione di soluzioni sempre più efficienti, anche mediante la consultazione di esperti in materia. 



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 9 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

x

xx x

x

3 Montaggio e prime verifiche. 15%

x xx

NOV DICSET OTT

2
Individuazione della strumentazione minima necessarie e 

reperimento delle risorse per l'acquisto.
15%

MAG GIU LUG AGO

1
Verifica delle soluzioni necessarie o utili, anche in termini di 

costi e di risultati.
25%

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

x x5 Funzionamento durante la seduta del Consiglio comunale. 25%

x

xx x

4
Elaborazione di soluzioni per aumentare l'efficienza e il livello 

di risoluzione del "servizio".
20% x x

3 Montaggio e prime verifiche. 15%



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 9 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

4

3

Responsabile Struttura

Personale Cat. C

Programmate

2 2

1 1

Unità di personale esterno
N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato

Esistenti ProgrammateEsistenti N. unità
Durata 

(mesi)
Contratto/Convenzione/Atto

RISORSE UMANE

5

6

2 Materiale elettrico o di cablaggio

4

3

1

N.

Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

5

N. Tipo di risorsa Descrizione

RISORSE STRUMENTALI

6

4

6



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 9 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

VerificaPeso

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

4

3

1 entro dicembre 2016

2

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

ASSEGNATO Peso %

Peso

Proposto

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio

Anno fine

Descrizione

Titolo
PROGETTO - Coppie di Fatto ed Unioni Civili (DEM)

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 10 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Creazione della informativa e della modulistica mancante relativa alle coppie di fatto e unioni civili con definizione della organizzazione dei 

relativi procedimenti, in attesa delle disposizioni e degli aggiornamenti del software e delle circolari ministeriali, essendo la legge entrata in 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

80 9,55%

Pesatura Strategicità

per l'Ente
Peso relativo (%)

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 100 100 70 50

relativi procedimenti, in attesa delle disposizioni e degli aggiornamenti del software e delle circolari ministeriali, essendo la legge entrata in 

vigore nel mese di maggio 2016, ma ancora non è definita nei suoi aspetti procedimentali connessi alla anagrafe ed allo stato civile



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 10 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

xx

x x

3
Istituzione dei registri e relativa modulistica. Adeguamento alle 

20%

xx x x x

NOV DICSET OTT

2

Adozione di delibera di Giunta comunale per estendere alle 

unioni civili le regole proprie dei matrimoni civili celebrati nel 

Comune (scelta dell'Amministrazione). Relativa pubblicità.

20%

MAG GIU LUG AGO

1 Studio della normativa 30%

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

x x

x

x5 Attuazione concreta 10%

x

x

xx

4

"Creazione" ex novo di tutta la procedura  (ricezione delle 

richieste e relativo verbale; verifiche e istruttoria prescritte; 

costituzione dell'unione e relativo processo verbale, 

registrazione; adempimenti conseguenti).

20%

3
Istituzione dei registri e relativa modulistica. Adeguamento alle 

circolari ministeriali.
20%



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 10 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

4 Personale Cat. B

3 4Personale Cat. C

Responsabile Struttura

Personale Cat. D

Programmate

2 2

1 1

Unità di personale esterno
N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato

Esistenti ProgrammateEsistenti N. unità
Durata 

(mesi)
Contratto/Convenzione/Atto

RISORSE UMANE

5

6

2

4

3

1

N.

Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

5

N. Tipo di risorsa Descrizione

RISORSE STRUMENTALI

6

4 Personale Cat. B

6



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 10 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

VerificaPeso

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

4

3

1 unioni di fatto entro settembre

2

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

ASSEGNATO Peso %

Peso

Proposto

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio

Anno fine

Descrizione

Titolo
PROGETTO - Celebrazione dei matrimoni al Teatro Romano

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 11 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Nel PEG 2015 era scritto:

In collaborazione con l’Ufficio Cultura con Conservatore Museale.

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

100 11,94%

Pesatura Strategicità

per l'Ente
Peso relativo (%)

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 100 100 100 100

In collaborazione con l’Ufficio Cultura con Conservatore Museale.

Il primo anno si svolge lo studio del progetto e degli atti necessari all’avvio dello stesso.

Nel secondo anno si prevede la celebrazione di circa 10 matrimoni in date definite sulla base dell’utilizzo dell’Area per altre manifestazione e 

delle necessità dell’ufficio Servizi demografici.

Inizio gennaio 2015 – valutazione finale  il 31/12/2016.



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 11 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

xx x x x x

x

x x x

3

x x xx x x x x

NOV DICSET OTT

2 Realizzazione dei matrimoni presso il Teatro Romano

MAG GIU LUG AGO

1 Pubblicità delle novità introdotte

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

5

4

3



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 11 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

4

3 2Personale Cat. C

Responsabile Struttura

Personale Cat. D

Programmate

2 1

1 1

Unità di personale esterno
N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato

Esistenti ProgrammateEsistenti N. unità
Durata 

(mesi)
Contratto/Convenzione/Atto

RISORSE UMANE

5

6

2

4

3

1

N.

Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

5

N. Tipo di risorsa Descrizione

RISORSE STRUMENTALI

6

4

6



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 11 11 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Affari Generali Gabriele Rubino

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

VerificaPeso

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

4

3

1

2

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

ASSEGNATO Peso %

Peso

Proposto

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

COMUNE DI FIESOLE 

 

 

P.E.G. 2016 
Attività ordinaria e obiettivi 

DIPARTIMENTO 
SERVIZI ALLA PERSONA 

Responsabile: Patrizia Pasco





 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

COMUNE DI FIESOLE 

Servizi Educativi e Sociali 
 
Attività generali trasversali che fanno capo a questo Servizio 
In generale:  

- Predisposizione delibere  
- Predisposizione determinazioni 
- Liquidazione fatture 
- Acquisto tramite procedura di gara per forniture e servizi 
- Predisposizione regolamenti per i servizi erogati  
- Rapporti con l’utenza      
- Studio sulle tariffe  
- Riduzione o esenzioni sulle quote a carico degli utenti dei Servizi 
- Controlli su dichiarazioni sostitutive ISEE 
- Predisposizione modulistica e raccolta iscrizioni 
- Inserimento nei data base 
- Fatturazione degli importi ad ogni alunno per i servizi di cui usufruisce 
- Controllo dei pagamenti degli utenti dei pagamenti 
- Solleciti per mancati pagamenti 
- Riscossione coattiva per utenti morosi 
- Istruttoria e predisposizione atti per la concessione patrocini richiesti da associazioni per   
- iniziative che si svolgono nel territorio e coordinamento con uffici di altri settori 

 
In particolare: 

a) Diritto allo studio: 
- Rapporti con l’Istituto comprensivo Ernesto Balducci di Fiesole 
- Acquisto tramite procedura di gara dei libri di testo per gli alunni residenti delle scuole primarie  
- che frequentano sia le scuole  del territorio che extra comune, verifica delle residenze e rapporti 

con le scuole e la libreria         
- Contributi all’Istituto scolastico per acquisto cancelleria  
- Acquisto di arredi scolastici  
- Rapporti e convenzionamento con la scuola privata del territorio 
- Erogazione buoni scuola per il sostegno della frequenza della scuola dell'infanzia paritaria;   
- Programmazione rete scolastica  
- Partecipazione gruppo tecnico zonale per la scuola  
- Gestione finanziamenti regionali 
- Gestione progetti per le scuole: richiesta finanziamenti agli enti preposti e rendiconti 

b) Refezione scolastica: 
- Vigilanza sulla gestione del servizio, controllo dei refettori e degli alimenti  
- Acquisto e sostituzione attrezzature dei refettori e del centro cottura 
- Accoglimento ed  inoltro alla società della diete speciali per la mensa 
- Convocazione e partecipazione alle riunioni periodiche della  Commissione mensa 
- Conteggio pasti consumati, 
- Attestazioni per denunce dei redditi    
- Richiesta contributi per latte nelle scuole   

c) Trasporto scolastico:  
- Gestione del personale autista (turni, orari, coordinamento per servizi con altri uffici, cartellini  
- mensili, revisioni, cambio gomme termiche, ecc.) 
- Gestione sinistri 
- Predisposizione orari, invio alle famiglie 
- Suddivisione dei bambini sugli scuolabus   
- Gestione uscite didattiche 
- Predisposizione bando per gestione integrata        



 

 

 

 

 

d) Pre – scuola e accompagnamento sugli scuolabus: 
- Predisposizione gara d’appalto per la gestione 
- Verifica e controlli e monitoraggio sulla gestione del servizio 

e) Post-scuola: 
- Predisposizione gara d’appalto per la gestione 
- Controlli e monitoraggio sulla realizzazione del progetto e sulla servizio 

f) Gestione del ”pacchetto scuola” - diritto allo studio:  
- Assegnazione di contributi per spese scolastiche da erogare sulla base della residenza e del   
- reddito, per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (redazione ed    
- approvazione bando, istruttoria domande, valutazione e verifiche del diritto al contributo, atto di  

 



3

100

Progettazione e avvio di un'arena cinematografica all'apeto da tenersi nel mese di agosto nel 

Teatro Romano di Fiesole

Attivazione di unprogetto di tirocinio, formazione e orientamento per sudenti stranieri
4

6

5

10

7

Attivazione Patti di collaborazione di propria competenza per dare attuazione a regolamento 

amministrazione condivisa 

Adempimenti di propria competenza afferente la trasparenza e l'anticorruzione

Revisione delle modalità di organizzazioen dle servizio di trasporto scolastico - Integrazione 

della tratta di Caldine con personale esterno

16,95%

12,29%

90 15,25%

72,5

1

PEG  2016
Struttura

Dipartimento Servizi alla Persona

Responsabile
Patrizia Pasco

Ridefinizione zona distretto socio sanitario. L.R.T. n.84/2015 - Revisione modalità gestione dei 

servizi sociali

Obiettivo

Revisione della modalità di organizzazione del servizio di trasporto scolastico 
2

Delibera approvazione PEG

8

Pesata

Peso % Realizzazione

Assoluta

100 16,95%

75 12,71%

10,59%

OBIETTIVI APPROVATI PEG 2016

Assoluto Relativo

90 15,25%

62,5

9

Patrizia Pasco

Fiesole, lì

TOT.  100,00%

10

TOT.  

Il Responsabile

11

12

13

14

15

17

16

18

19

20



di

2016

Anno fine 2017

Descrizione

Tipologia Ambito Durata Diffusione

Anno inizio

Obiettivo N. 1 7 Delibera di adozione

Titolo
Ridefinizione zona distretto socio sanitario. L.R.T. n.84/2015 - Revisione modalità gestione dei servizi sociali

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

La legge regionale n. 84 del 28 dicembre 2015 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche 

alla l.r. 40/2005, articolo 56 "Zone-distretto. Sostituzione dell'articolo 64 della l.r. 40/2005" fornisce la possibilità ai comuni di avanzare 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Pesatura Strategicità

per l'Ente
Peso assoluto Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 100 100 100

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività

100 100 16,95%

alla l.r. 40/2005, articolo 56 "Zone-distretto. Sostituzione dell'articolo 64 della l.r. 40/2005" fornisce la possibilità ai comuni di avanzare 

proposte per la ridefinizione degli ambiti territoriali delle zone distretto; l’Amministrazione Comunale intende avvalersi di quanto consentito 

dalla legge di cui sopra e variazione la zona distretto di appartenenza, richiedendo alla Regione Toscana di passare dalla Zona Fiorentina Nord-

Ovest a quella Sud-Est. Considerato che attualmente i servizi sociali di competenza comunale sono gestiti in forma associata dalla Società della 

Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, che nella nuova zona di appartenenza non vi è tale organismo e pertanto l’amministrazione comunale 

dovrà riprenderne in carico la gestione, si rende necessario riorganizzare le modalità di erogazione dei servizi, gestendo il passaggio in modo 

che vi sia il minor impatto possibile sull’utenza.

L’obiettivo si sviluppa nel 2016 e 2017

Per il secondo anno è prevista la revisione dei regolamenti relativi alle prestazioni sociali euna nuova organizzazione dell’ufficio, la revisione 

degli affidamenti dei vari servizi e dei regolamenti di erogazione per adeguarli ed integrarli alla nuova zona distretto e lapredisposizine degli 

atti per i nuovi affidamenti.



diObiettivo N. 1 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

x3
Ricogniizione con la Società della Salute zona Nord Ovest sulla 

x x x x

x x xx

x

2
Incontri con associazioni e cittadinanza per informare del 

passaggio
x

DICOTT

1

Predisposizione degli atti amministrativi per ridefinire la 

posizione del Comune di Fiesole dal distretto socio-sanitario di 

Firenze Nord-Ovest in quello di Firenze sud -est

x x

MAR APR NOVSETGIU LUG

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAG AGO

6

5

x

x

x x4
Incontri con la nuova zona di appartenenza per ricognizione 

sulle modalità di nuova gestione
x x x

3
Ricogniizione con la Società della Salute zona Nord Ovest sulla 

modalità di gestione attuale dei servizi
x x x x



diObiettivo N. 1 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

4

Responsabile Struttura

3

Responsabile Struttura

2 1

1 1

Programmate Contratto/Convenzione/Atto

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Programmate Esistenti N. unitàEsistenti

RISORSE UMANE

N. Tipologia
Durata 

(mesi)

6

6

3

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa N.

4

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2

4

5

5

Descrizione

2

6



diObiettivo N. 1 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

INDICATORI DI RISULTATO

VerificaPesoN.

Parametro

Note

%

%

%

%

Mapaptura di tutti gli 

affidamenti e contratti per 

monitorare le scadenze

Incontri con il personale della Società della Salute per 

revisionare la modalità di erogazione attuale

2

Coinvolgimento delle associazioni locali di 

volontariato e dei cittadini per gestire al meglio il 

passaggio

Incontri con la nuova zona di appartenenza per 

individuare il miglior modo di gestione dei progetti 

sia di zona che non 

Incontri con almeno 5 comuni 

della nuova zona

4

3

Almeno 3 incontri1

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

VerificaPeso

Proposto ASSEGNATO Peso %

N.
Descrizione Valore atteso

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 7 Delibera di adozione

Descrizione

Titolo
Revisione della modalità di organizzazione del servizio di trasporto scolastico 

Tipologia Ambito Durata Diffusione

Anno inizio 2016

Anno fine 2016

In occasione del pensionamento di un conduttore di macchine complesse, considerato l’esiguo numero di autisti in forza all’ufficio e l’orario 

particolare che essi svolgono, si rende necessario rivedere la modalità di l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico in modo da 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso assoluto
Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 60 100 50 90 75 12,71%

Pesatura

particolare che essi svolgono, si rende necessario rivedere la modalità di l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico in modo da 

garantire percorsi e orari simili allo scorso anno così che ci sia il minor impatto possibile sull’utenza, nonostante i cambiamenti che comunque 

dovranno essere apportati.



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 7 Delibera di adozione

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

x x x

SET

x1 Studio di fattibilità per poter organizzare corse e orari x x

x

2
Predisposizione di tutti gli atti amministrativi per l'eventuale 

affidamento di alcune corse del servizio
xx x x

3 Avvio del servizio e comunicazione alle famiglie x3 Avvio del servizio e comunicazione alle famiglie

Monitoraggio e verifica x

5

4

6



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 7 Delibera di adozione

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 1Responsabile Struttura

2 1Personale Cat. C

3 6Personale Cat. B

44

5

6

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

2 scuolabus 6Automezzi (auto, moto ecc.)

1 postazioni di lavoro esistenti 2Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

4

3

6

5

6



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 7 Delibera di adozione

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

VerificaPeso

%

%

%

%

Peso %

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO

1
Individuazione del numero minimo di corse da 

esternalizzare

Contenere le corse da 

esternalizzare in un numero 

massimo di 3

Accorpamento di almeno 2 

corse
2

Predisposizioen di nuovi orari ed eventuale 

accorpamento di corse

3

4

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 7 Delibera di adozione

Descrizione

Titolo
Progettazione e avvio di un'arena cinematografica all'apeto da tenersi nel mese di agosto nel Teatro Romano di Fiesole

Tipologia Ambito Durata Diffusione

Anno inizio 2016

Anno fine 2016

Negli ultimi anni i cittadini fiesolani hanno espresso, a più riprese, il desiderio che il Comune di Fiesole torni ad organizzare, come già in 

passato, un'arena cinematografica da tenersi nei mesi estivi nel Teatro Romano di Fiesole. L’Amministrazione Comunale si è resa disponibile a 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso assoluto
Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 90 100 70 100 90 15,25%

Pesatura

passato, un'arena cinematografica da tenersi nei mesi estivi nel Teatro Romano di Fiesole. L’Amministrazione Comunale si è resa disponibile a 

venire incontro alla richiesta dei cittadini in considerazione del fatto che una arena cinematografica estiva può essere un sicuro volano di 

promozione culturale e turistica del territorio.

I Servizi Culturali e Turismo hanno pertanto avviato le procedure amministrative necessarie al fine di individuare, tramite procedura 

concorrenziale, il soggetto interessato alla gestione dell'arena cinematografica (comprensiva di allestimento dello schermo e del proiettore, 

servizio di proiezione, programmazione, noleggio dei film, promozione).



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 7 Delibera di adozione

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

x x x

SET

x1
Programmazione e preparazione atti per la procedura aperta 

per l'individuazione del nuovo gestore
x

x

2 Aggiudicazione del servizio x

3

Predisposiizone di tutti gli atti amministrativi per l'affidamento 

dei servizi e delle forniture necessarie alla realizzazione 
xx3

dei servizi e delle forniture necessarie alla realizzazione 

del'arena cinematografica. Avvio della promozione e 

comunicazione

Avvio della programmazione cinematografica

5 Conclusione del programma e smontaggio strutture

4

x

x

xx

6



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 7 Delibera di adozione

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 1 1Personale Cat. D

2 1Personale Cat. C

3 1Personale Cat. B

4 1Responsabile Struttura4 1Responsabile Struttura

5

6

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

2 Apparati informatici (scanner, ecc.)

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

4

3

6

5

6



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 7 Delibera di adozione

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

VerificaPeso

%

%

%

%

Peso %

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO

1
Individuazione di un gestore dell'arena 

cinematografica all'aperto

Dal 4 al 29 agosto 

realizzazioen dell'Arena 

cinematografica all'aperto

Raggiungimento di vari canali 

di diffusione quali: depliant, 

locandine, siti istituzionali, 

social network 

Raggiungimento di un 

congruo numero di spettatori 

complessivi

2
Promozione dell'iniziativa attraverso il maggior 

numero di canali promozionali

3 Spettatori che si recheranno all'arena

4

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 7 Delibera di adozione

Descrizione

Titolo
Attivazione di unprogetto di tirocinio, formazione e orientamento per sudenti stranieri

Tipologia Ambito Durata Diffusione

Anno inizio 2016

Anno fine 2016

Il Comune di Fiesole ha da vari anni avviato rapporti di accoglienza e collaborazione con le Università per Stranieri presenti nel territorio 

comunale. Quest’anno si è avviata la collaborazione con la Georgetown University, per permettere ad alcuni studenti provenienti da varie 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso assoluto
Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 40 60 70 80 62,5 10,59%

Pesatura

comunale. Quest’anno si è avviata la collaborazione con la Georgetown University, per permettere ad alcuni studenti provenienti da varie 

parti del mondo, di avviare un progetto di formazione ed orientamento al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza 

diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi. Gli studenti potranno 

realizzare

attività culturali presso le strutture comunali quali Museo Archeologico, Museo Bandini,  Archivio storico. Si lavorerà per attivare con la 

supervisione di Marco De Marco e Lucia Nadetti i seguenti progetti formativi:

“Fiesole com’era com’è”.: schedatura delle immagini storiche conservate presso l’Archivio Comunale e, successivamente, un loro raffronto 

con quelle che, realizzata dagli studenti, documenteranno la situazione attuale. 

“Welcome in Fiesole”: organizzazione dei supporti e delle modalità di accoglienza del pubblico dei turisti che frequenta i musei fiesolani con 

l’aggiunta anche della piazza come area monumentale privilegiata della città. 

“Fiesole nel mondo”. realizzazione, anche in fase preliminare, di un database che, organizzato secondo campi individuati dai diversi soggetti 

(per esempio riviste, siti internet …) consenta di dotare il Comune di un utile strumento operativo per la valorizzazione del territorio fiesolano.



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 7 Delibera di adozione

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

x x x

SET

1
Programmazione e incontri con la Georgetown University per 

l'avvio del progetto
x

x

2
Predisposizione di tutti gli atti amministrativi e sottoscrizione 

della convenzione
x x

3 Avvio del progetto x x3 Avvio del progetto

Conclusione dei progetti e verifica x

5

x

4 xx x

6



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 7 Delibera di adozione

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 1Responsabile Struttura

2 2

1

Personale Cat. C

3 1Personale Cat. D

44

5

6

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

2 Apparati informatici (scanner, ecc.)

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

4

3

6

5

6
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Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 7 Delibera di adozione

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

VerificaPeso

%

%

%

%

Peso %

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO

1

Formare un numero di studenti sulla conoscenza del 

nostro territorio per promuovere tirocini e 

orientamenti in impresa

Almeno 6 studenti

Raggiungimento di almeno 3 

progetti
2 Predisposizone e realizzazioen di progetti formativi

3

4

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 7 Delibera di adozione

Descrizione

Titolo Revisione delle modalità di organizzazioen dle servizio di trasporto scolastico - Integrazione della tratta di Caldine con 

personale esterno

Tipologia Ambito Durata Diffusione

Anno inizio 2016

Anno fine 2017

In seguito all’esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico della zona di Caldine per il pensionamento di un autista, data l’impossibilità 

di poter assumere un altro dipendente e per poter risparmiare sull’acquisto di nuovi scuolabus, l’ufficio servizi educativi e sociali ha 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso assoluto
Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 90 100 80 90 90 15,25%

Pesatura

di poter assumere un altro dipendente e per poter risparmiare sull’acquisto di nuovi scuolabus, l’ufficio servizi educativi e sociali ha 

riorganizzato il servizio, nell’ottica di un risparmio economico e soprattutto per non dare all’esterno l’intera tratta di Caldine e avere così un 

minor impatto sull’utenza in questo delicato passaggio da servizio eseguito in economia a servizio in parte esternalizzato. 

Vengono pertanto mantenute con personale comunale le corse relative all’uscita delle ore 12,30 per la scuola di Borgunto, al ritorno della 

scuola secondaria di primo grado di Borgunto (direzione Olmo) e andata e ritorno della scuola dell’infanzia di Caldine.

Il progetto nasce dalla volontà dell’amministrazione continuare a dare un servizio di qualità, ed ha come obiettivi:

- il mantenimento degli stessi orari;

- il trasporto dello stesso numero di bambini;

- esternalizzazione solo di una tratta di scuola primaria e non di scuola dell’infanzia e scuola primaria di primo grado;

- un risparmio da parte dell’amministrazione comunale;

- una integrazione pubblico-privato.

Il progetto apporta un risparmio economico in quanto non vengono affidate all’esterno le seguenti corse:

- scuola di Borgunto verso la frazione di Caldine delle ore 12,30 -13,10 

- scuola dell’infanzia di Caldine andata e ritorno 

- ritorno scuola secondaria di primo grado direzione Olmo

Il progetto si sviluppa in 2 anni anno 2016 fino a giugno 2017, nel mese di gennaio 2017 si effettueranno delle verifiche intermedie e nel mese 



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 7 Delibera di adozione

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

x

SET

x1 Nuovi orari con spostamento di alcune corse

x

2 Riunioni organizzative con gli autisti x x x

3 Attivazione del servizio xx3 Attivazione del servizio x

5

4

6
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Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 7 Delibera di adozione

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 1Responsabile Struttura

2 1Personale Cat. C

3 5Personale Cat. B

44

5

6

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

2 Automezzi (auto, moto ecc.)

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

4

3

6

5

6



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 7 Delibera di adozione

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

VerificaPeso

%

%

%

%

Peso %

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO

1

Mantenimento della realizzazione delle corse 

dell'infanzia e della secondaria di primo grado con 

personale comunle

Riuscire a mantenere 

l'infanzia di Caldine e 

Mugnone con personale 

comunale

Esternalizzare di solo 36 Km 

giornalieri
2 Esternalizzazione dle minor numero di Km

3

4

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6 7 Delibera di adozione

Descrizione

Titolo
Attivazione Patti di collaborazione di propria competenza per dare attuazione a regolamento amministrazione condivisa 

Tipologia Ambito Durata Diffusione

Anno inizio 2016

Anno fine

Il progetto consiste nell'attivare patti di collaborazione inerenti le attività di competenza del dipartimento servizi alla persona. Le proposte 

ricevute dovranno essere valutate attraverso istruttoria nel merito al soggetto attuatore. (cittadini, imprese, associazioni, ecc.) e all'attività 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso assoluto
Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 100 100 100 100 100 16,95%

Pesatura

ricevute dovranno essere valutate attraverso istruttoria nel merito al soggetto attuatore. (cittadini, imprese, associazioni, ecc.) e all'attività 

specifica richiesta.
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PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6 7 Delibera di adozione

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

x

NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

x x x

SET

x x x1 analisi della domanda 10% x x x xx

xx

2
istruttoria nel merito al soggetto attuatore (cittadini, imprese, 

associazioni) e all'attività specifica
50% x x x x xx x x x xx x

3 eventuale attivazione del patto 40% x x x x xx xx x x xx3 eventuale attivazione del patto 40% x x x x xx x

5

x x

4

x

6



di
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Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6 7 Delibera di adozione

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 Responsabile Struttura

2 Personale Cat. D

3

44

5

6

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

2

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

4

3

6

5

6
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Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6 7 Delibera di adozione

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

VerificaPeso

%

%

%

%

Peso %

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO

1
esito positivo della richiesta e conseguente 

attivazione dello stesso

2

3

4

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 7 7 Delibera di adozione

Descrizione

Titolo
Adempimenti di propria competenza afferente la trasparenza e l'anticorruzione

Tipologia Ambito Durata Diffusione

Anno inizio 2016

Anno fine

Pubblicazione dei dati di competenza del Dipartimento lavori Pubblici contenuti nella delibera n. 8 del 29/1/2015 (allegato 2 e 2/b) nel 

rispetto del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità con la tempistica di aggiornamento dalla stessa prevista e rispetto, per 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso assoluto
Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 50 80 60 100 72,5 12,29%

Pesatura

rispetto del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità con la tempistica di aggiornamento dalla stessa prevista e rispetto, per 

quanto di competenza, del piano anticorruzione apporvato con la medesima deliberazione (allegato 1 e1/a).



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 7 7 Delibera di adozione

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

x

NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

x x x

SET

x x x1 Raccolta dei dati da pubblicare x x x xx

2
pubblicazione dati di cui alla delibera n.8 del 29/1/2015 

con le tempistiche di aggiornamento previste
x x x x xx x x x xx x

33

5

4

6
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Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 7 7 Delibera di adozione

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 1Responsabile Struttura

2 1Personale Cat. D

3 3Personale Cat. C

4 1Personale Cat. B4 1Personale Cat. B

5

6

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

2

1

4

3

6

5

6
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Struttura Responsabile

Dipartimento Servizi alla Persona Patrizia Pasco

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 7 7 Delibera di adozione

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

VerificaPeso

%

%

%

%

Peso %

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO

1 Rispetto

2

3

4

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

COMUNE DI FIESOLE 

 

 

P.E.G. 2016 
Attività ordinaria e obiettivi 

DIPARTIMENTO 
RISORSE 

Responsabile: Luca Fedi





 

 

 

 

 

COMUNE DI FIESOLE 

Servizio Tributi          Romana Mannelli 
 Attività principali 

 Addizionale Comunale All’Irpef . 
 

Attività Amministrative generali: 
 Predisposizione delibere e determinazioni; 

 Predisposizione variazioni norme regolamentari o di nuovi regolamenti. 

 Predisposizione modulistica per tutte le entrate ad eccezione dell’Imposta Comunale sulla 
Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni; 

 Assistenza ai contribuenti per tutte le entrate di nostra competenza; 

  Gestione dei rapporti con la Provincia per l’Occupazione di Suolo Pubblico, con Quadrifoglio 
S.p.A. per la Tariffa del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, con la Gestione Servizi Pubblici 
S.p.A. per l’Imposta sulla Pubblicità e con Equitalia S.p.A., con l’Agenzia del Territorio e con 
l’Agenzia delle Entrate. 

 
 C.O.S.A.P. - Canone Occupazione di Spazi ed Aree Pu bbliche : 

 Ricezione richieste autorizzazioni e concessioni; 

Richiesta pareri agli uffici competenti;  

 Rilascio autorizzazioni e concessioni e eventuali rinnovi; 

 Aggiornamento banca dati concessioni a seguito di iscrizioni, cessazioni o variazioni; 

 Aggiornamento programma a seguito di eventuali modifiche legislative o regolamentari; 

 Invio annuale avvisi di pagamento relativi alle concessioni ed alle aziende di erogazione pubblici 
servizi 

 Gestione riscossione e recupero crediti. 

Predisposizione ed invio dei ruoli coattivi ad Equitalia S.p.A; 

 
 ICI - Imposta Comunale sugli Immobili : 

 Attività di liquidazione e accertamento, utilizzando anche le  banche dati dell’Agenzia del 
Territorio e dell’Agenzia delle Entrate; 

 Verifica richieste di rimborso e liquidazione delle stesse; 

Analisi dei ricorsi presentati alle Commissioni Tributarie con verifica della possibilità di costituirsi 
e resistere in giudizio e collaborazione con il nostro legale; 

 Predisposizione ed invio dei ruoli coattivi ad Equitalia S.p.A; 

Ricezione richieste di dilazione di pagamento sui provvedimenti emessi, analisi delle stesse ed 
invio delle modalità di pagamento. 

 
Imposta di soggiorno: 
Collaborazione con altri Servizi per : 

- predisposizione e variazioni del Regolamento ; 

- approvazione delle tariffe; 

- redazione dell’informativa per le strutture; 

Ricezione e verifica dei pagamenti; 

Convalida sul programma dei versamenti dichiarati; 

Rilevazione di eventuali pagamenti tardivi od omessi; 

Gestione riscossione; 

Attività di accertamento; 

Collaborazione con l’Ufficio del Turismo e con Linea Comune, soggetto esterno che ha 
realizzato la procedura per la dichiarazione on line, per il miglioramento del gestionale; 



 

 

 

 

 

COMUNE DI FIESOLE 

Estrazione mensile degli incassi per il controllo dell’entrata rispetto alla previsione; 

Monitoraggio delle strutture relativo ai corretti adempimenti riguardanti le varie fasi delle 
dichiarazioni. 

 
IMU - Imposta Municipale Propria: 
Elaborazione previsione anche sulla base dei pagamenti relativi all’anno 2014 

Aggiornamento del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

Delibera di determinazione delle aliquote e delle detrazioni; 

Pubblicazione delle delibere nel portale del federalismo fiscale;  

Predisposizione della guida informativa dove il servizio fornisce dettagliatamente tutte le 
modalità per effettuare correttamente  il calcolo ed il versamento dell’Imposta; 

Collaborazione con ANUTEL per la pubblicazione sul sito del calcolo on-line dell’imposta; 

Acquisizione versamenti F24 inviati dall’Agenzia delle Entrate; 

Verifica del gettito effettivo rispetto alla previsione; 

Invio accertamenti IMU per gli anni dal 2012, 2013 e 2014per omesso o parziale versamento; 

Ricezione ed inserimento nel data base delle dichiarazioni di variazione IMU anno 2014; 

Verifica richieste di rimborso e liquidazione delle stesse; 

Collaborazione con l’Ufficio del Territorio per verifica pratiche con dati incongruenti fra il loro  
archivio e la nostra banca  

 dati; 

Invio richieste di variazione di intestazione di immobili non aggiornati nella banca dati catastale. 

 
TASI - Tributo sui Servizi Indivisibili: 
Analisi della normativa; 

Predisposizione di varie ipotesi di entrata con diverse aliquote relativamente alla previsione di 
gettito per le abitazioni principali e per gli altri immobili; 

Regolamento per l’applicazione del tributo variazioni; 

Predisposizione di delibera di determinazione delle aliquote delle detrazioni e della quota a 
carico dell’occupante; 

Pubblicazione delle delibere nel portale del federalismo fiscale; 

Predisposizione della guida informativa dove il servizio fornisce dettagliatamente tutte le 
modalità per effettuare correttamente il calcolo ed il versamento del tributo; 
Attività di calcolo Tasi ai contribuenti; 

Collaborazione con ANUTEL per la pubblicazione del calcolo on-line del tributo; 

Stesura della guida informativa per pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
TARES 
Liquidazione mensile del Tributo provinciale sui pagamenti tramite F24 relativi all’anno 2013. 

Monitoraggio degli incassi. 

                                                             
 TARI - Tassa sui Rifiuti 

Analisi della normativa; 

Stesura ed approvazione del regolamento;  

Verifica del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

Deliberazione relativa al  numero delle rate e scadenze di pagamento; 

Verifica della validità dell’affidamento a Quadrifoglio del servizio di riscossione e di accertamento 
del tributo; 



 

 

 

 

 

COMUNE DI FIESOLE 

Delibera di approvazione tariffe per l’anno 2015; 

 Ricezione e verifica richieste di agevolazione; 

 Invio a Quadrifoglio S.p.A. di elenchi relativi ad utenti esenti e con agevolazione; 

 Invio di tutti i dati a noi richiesti per effettuare eventuale attività di accertamento; 

 Invio  su cartaceo di tutte le variazioni relative alle attività; 

Monitoraggio degli incassi. 

  
 Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle P ubbliche Affissioni : 
 Verifica dell’attività della Società appaltatrice del Servizio. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI FIESOLE 

 Responsabile     
Servizio Finanziario         Manuela Venturi 

 Attività principali 

- Vigilanza, controllo, coordinamento e gestione dell'attività finanziaria dell'ente 
- Controllo e governo dell’equilibrio finanziario generale del bilancio 
- Gestione bilancio (variazioni, storni, equilibri, codifica anagrafiche dei capitoli) 
- Verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese  
- Rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali 
- Riscontro contabile sugli atti e documenti aventi rilevanza finanziaria  
- Gestione dei piani di ammortamento dei mutui e pagamento rate in scadenza 
- Monitoraggio della situazione debitoria da mutui ed interventi finalizzati alla sua ristrutturazione 

finanziaria 
- Operazioni di rimodulazione del tasso di interesse dei mutui (SWAP) 
- Rilascio di fideiussioni 
- Gestione attiva della liquidità 
- Preparazione della nota relativa ai contratti di strumenti derivati da allegare al Bilancio di previsione 
- Sovraintendenza sul servizio di tesoreria e sugli agenti contabili preposti all’accertamento e 

riscossione delle entrate 
- Predisposizione delibere per tesoreria (anticipazione di cassa, somme a specifica destinazione, 

somme impignorabili) 
- Verifiche di cassa trimestrali con il Tesoriere con l’Organo di  revisione 
- Verifiche di cassa straordinarie a seguito del mutamento della persona del Sindaco 
- Preparazione rendiconti annuali dei contributi regionali e provinciali assegnati all’ente 
- Preparazione rendiconto annuale per la Regione degli incassi per rilascio di autorizzazioni alla 

raccolta dei funghi 
- Gestione I.V.A. (liquidazione mensile, riepilogo annuale, rapporti con il consulente fiscale, recupero 

del credito maturato) 
- Emissione ed invio delle fatture di vendita 
- Operazioni connesse all'emissione dei mandati per il pagamento degli stipendi 
- Preparazione e invio telematico dei modelli F24 per il pagamento mensile dell’Iva (split payment) e 

delle imposte e contributi su lavoro dipendente, su lavoro assimilato a lavoro dipendente e su lavoro 
autonomo 

- Download telematico e lavorazione in locale delle fornitore Siatel riferite a incassi Ici, Imu, Tasi, 
Tares e Addizionale Irpef  

- Preparazione della Relazione Previsionale e Programmatica 
- Preparazione Bilancio, P.E.G. e relativo Certificato Ministeriale 
- Preparazione Rendiconto della Gestione (Conto del Bilancio, Conto Economico e Conto del 

Patrimonio), Relazione illustrativa della Giunta e relativo Certificato Ministeriale 
- Preparazione relazioni di inizio e di fine mandato del Sindaco 
-  Calcolo, monitoraggio e invio dei dati periodici relativi al Patto di stabilità interno 
- Preparazione e invio del prospetto da allegare al bilancio di previsione relativo alla determinazione 

dell’obiettivo annuale del patto di stabilità interno 
- Programmazione dei pagamenti in base alle disponibilità di cassa presenti o prevedibili, ovvero in 

misura congrua per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, fatte salve le priorità di legge 
o contrattuali  

- Preparazione certificazioni IRPEF e modello fiscale 770 (quadri di competenza) 
- Assistenza all’Organo di revisione, alla Giunta ed alle Commissioni Consiliari 
- Preparazione in bozza del parere dell’Organo di revisione su Bilancio e Rendiconto 
- Preparazione questionari dell’Organo di revisione per Corte dei Conti sul Bilancio e sul Rendiconto 
- Rapporti con la Corte dei Conti in materia di controllo sulla sana gestione dell’ente 
- Invio dati alla Corte dei Conti su debiti fuori bilancio e sul Patto di stabilità interno 
- Monitoraggio degli obiettivi intermedi previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale 

2013/2022 
- Monitoraggio semestrale delle entrate tributarie per la Ragioneria Provinciale dello Stato  



 

 

 

 

 

COMUNE DI FIESOLE 

- Registrazione ed emissione reversali d’incasso e mandati di pagamento 
- Registrazione fatture, gestione del Registro Unico delle Fatture e della Piattaforma per la 

Certificazione dei Crediti 
- Registrazione impegni di spesa ed accertamenti d’entrata 
- Riparto trimestrale dei diritti di segreteria al Segretario 
- Società partecipate: competenze in merito alla gestione del capitale sottoscritto 
- Valutazione e applicazione di disposizioni in materia finanziaria 
- Applicazione di disposizioni fiscali e tributarie di competenza e attività di supporto per i servizi 

dell’ente 
- Predisposizione delibere di Giunta e di Consiglio e Determinazioni del Dirigente 
- Predisposizione provvedimenti di liquidazione delle spese di propria competenza 
- Rilevazione dei Fabbisogni standard a margine del progetto nazionale, che dovrebbe portare al così 

detto federalismo  municipale 
- Vigilanza sulle condizioni di fruizione dei servizi di competenza da parte dell’utenza sia esterna sia 

interna e segnalazione al responsabile di eventuali criticità  
- split payment e fatturazione elettronica (adempimenti amministrativi e informatici) 
- tempi medi di pagamento (gestione amministrativa, pubblicazione web, invio flussi al MEF) 
- gestione del conto corrente postale, ivi compresi i prelevamenti periodici da riversare in tesoreria 



 

 

 

 

 

COMUNE DI FIESOLE 

Servizio Provveditorato         Lido Fidanzati 

 Attività principali 

- Abbonamenti riviste e quotidiani (cartacei e telematici) 
- Fideiussioni a garanzia delle forniture (presa in carica, svincolo, ed escussione) 
- Gestione acquisti (eccetto materiali servizi tecnologici) 
- Gestione amministrativa mezzi comunali (Assicurazioni, Tasse automobilistiche, Revisioni, 

Carburate e Riparazioni) 
- Gestione cassa economale (Anticipazioni, rimborsi) per spese minute 
- Gestione condomini e delle spese condominiali 
- Gestione depositi cauzionali 
- Gestione deposito spese contrattuali 
- Gestione e deposito oggetti smarriti 
- Gestione inventario beni mobili - beni immobili 
- Gestione magazzino economale 
- Gestione del patrimonio assicurativo dell’Ente tramite i Broker 
- Monitoraggio dei consumi e liquidazione fatture relative a: 

• Energia elettrica; 

• Telefonia; 

• Gas naturale per riscaldamento; 

• Carburante mezzi; 

• Acquisto di cancelleria e stampati; 

• Materiali vari di consumo per il funzionamento degli Uffici; 

• Acqua potabile (Uffici-Musei-Scuole-Giardini-Antincendio), 

- Manutenzione ed assistenza attrezzature comunali (Hardware e Software) 
- Predisposizione atti per il pagamento delle Imposte e Tasse a carico del Comune 
- Predisposizione di atti per contrarre acquisti necessari al funzionamento delle attività degli Uffici 
- Redazione di Provvedimenti di Liquidazione delle fatture di acquisto di beni e forniture di servizi 
- Predisposizione dati delle quote di ammortamento dei beni 
- Fornitura vestiario al personale comunale 
- Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi 
- Gestione affitti attivi e passivi, canoni attraversamenti idrici e dell’illuminazione pubblica 
- Gestione patrimonio immobiliare non utilizzato a scopi sociali o culturali e di pubblica istruzione 
- Collaborazione con il Responsabile del Dipartimento per l’elaborazione di proposte di obbiettivi ed 

indirizzi relativi al servizio di appartenenza 
- Rilascio certificazioni, attestazioni, estratti e copie autentiche di atti e fatti accertate dal proprio 

servizio 
- Pagamento delle quote associative ai vari Enti ed Associazioni 
- Pubblicazione atti e trasmissione dati all’Osservatorio regionale contratti pubblici della Toscana 

proceduta Sitat-Sa (CIG) 
- Vigilanza sulle condizioni di fruizione dei servizi di competenza da parte dell’utenza sia esterna che 

interna e segnalazione al Responsabile di eventuali elementi di criticità 



 

 

 

 

 

COMUNE DI FIESOLE 

Servizio Tributi e SUAP         Luca Fedi 

 Attività principali 

 

- gestione istruttorie (inizio attività/subingressi/variazioni) per attività di parrucchieri ed estetisti 
- gestione istruttorie (inizio attività/subingressi/variazioni) per esercizi di vicinato alimentari e non  
- gestione istruttorie (inizio attività/subingressi/variazioni) per notifiche sanitarie  
- gestione istruttorie  (inizio attività/subingressi/variazioni) per attività alberghiere e ricettive in genere 
- gestione istruttorie (inizio attività/subingressi/variazioni) per attività di prevenzione incendi VVFF 
- gestione istruttorie per richiesta di pareri preventivi igienico sanitari 
- gestione istruttorie per procedimenti urbanistici o ambientali relativi ad attività produttive 
- rilascio autorizzazioni per commercio su area pubblica in forma itinerante o su posteggio 
- rilascio autorizzazioni amministrative e sanitarie per sagre, fiere promozionali, pubblici spettacoli 
- rilascio autorizzazioni Taxi - NCC - NSC 
- rilascio autorizzazioni per strutture sanitarie 
- rilascio autorizzazioni per asili nido privati o domiciliari  
- rilascio autorizzazioni per spettacoli pirotecnici 
- rilascio Autorizzazione Unica Ambientale e Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera 
- rilascio tesserini per professioni turistiche e guide ambientali 
- rilascio tesserini per raccolta tartufi e aggiornamento elenco sul sito della Città Metropolitana 
- gestione tesserini venatori 
- attività di supporto alla commissione provinciale di pubblico spettacolo 
- trasmissione ad Asl ed Inail conformità impianti su cantieri 
- trasporto prodotti vitivinicoli-vidimazione bolle  
- predisposizione di delibere, determine, ordinanze e altri provvedimenti di competenza dell'ufficio 
- predisposizione e gestione bandi di concorso per posteggi vacanti in mercati settimanali  e fiere 
- rapporti con le istituzioni (ASL - Prefettura - VVFF - CCIAA - Regione e Città Metropolitana) 
- attività agrituristiche e aggiornamento sito ARTEA 
- attività di segretaria dell’assessorato allo sviluppo economico (incontri con realtà produttive, 

organizzazione convegni, consulte, iniziative di promozione del territorio in genere, gestione agenda 
dell’assessore limitatamente all’attività del Suap) 

 
 



19,61%

50

9

9,80%

OBIETTIVI APPROVATI PEG 2016

87,5 17,16%

Assoluto Relativo

100

Peso % Realizzazione

Assoluta

35 6,86%

50 9,80%
Modifiche al regolamento delle Entrate Tributarie per l'adeguamento alla nuova disciplina 

dell'interpello ed all'introduzione del reclamo e della mediazione tributaria

2

Delibera approvazione PEG

8

Pesata

1

PEG  2016
Struttura

Dipartimento Risorse

Responsabile
Luca Fedi

Convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la riscossione del Canone per l'Occupazione di spazi 

ed aree Pubbliche (COSAP) mediante modello F24, oltre alle modalità già previste dal comma 1 

dell'art. 28 del regolamento comunale in materia

Obiettivo

16,18%

70 13,73%

82,5

RINEGOZIAZIONE MUTUI GIA' CONTRATTI CON ALCUNI ISTITUTI DI CREDITO

6,86%

5

10

7

GESTIONE DELLE NUOVE METODOLOGIE DI SCARICO FLUSSI DAL PORTALE SIATEL

 Presentazione ed attuazione del nuovo Regolamento su Aree Pubbliche e relativo Piano delle 

Aree

3

35

Contrasto all'evasione fiscale nel settore turistico ricettivo, mediante il controllo sull'imposta di 

soggiorno. 

DEVOLUZIONE MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER REALIZZAZIONE DI 

OPERE PUBBLICHE

4

Marchio Fiesole : Indirizzi e costituzione Commissione

6

19

20

18

17

16

14

15

12

13

11

Il Responsabile

TOT.  

Luca Fedi

Fiesole, lì

TOT.  100,00%

10
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PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 1 8 Delibera di adozione

Titolo Convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la riscossione del Canone per l'Occupazione di spazi ed aree Pubbliche (COSAP) 

mediante modello F24, oltre alle modalità già previste dal comma 1 dell'art. 28 del regolamento comunale in materia

Descrizione

Tipologia Ambito Durata Diffusione

Anno inizio 2016

Anno fine

L’obiettivo si propone  di uniformare i metodi di pagamento previsti per i  tributi e le entrate patrimoniali quale la  COSAP.  I pagamenti 

effettuati con il modello F24 sono gratuiti per i contribuenti. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, fornisce i dati dei pagamenti tramite il portale del 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Obiettivo/Attività

60 35 6,86%

Pesatura Strategicità

per l'Ente
Peso assoluto Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 20 20 40

Rilevanza

esterna
Impegno

effettuati con il modello F24 sono gratuiti per i contribuenti. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, fornisce i dati dei pagamenti tramite il portale del 

Siatel-Punto Fisco e i predetti flussi sono immediatamente acquisiti dal Servizio Tributi, sollevando il Servizio Contabilità dalla trasmissione 

puntuale dei medesimi.



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 1 8 Delibera di adozione

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAG AGOMAR APR NOVSETGIU LUG DICOTT

1
Verifica della possibilità di effettuare il versametno della 

COSAP con il modello F24
X

2
Predisposizione degli atti per procedere alla firma della 

convenzione con l'Agenzia delle Entrate
X

3
Verifica dei dati presenti sugli avvisi di pagamento COSAP con i 

X3
Verifica dei dati presenti sugli avvisi di pagamento COSAP con i 

dati presenti sui modelli F24

4 Invio degli avvisi con allegato il modello F24

X

X

5 Verifica del buon esito degli invii

6

XC
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PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 1 8 Delibera di adozione

Durata 

(mesi)
N. unitàEsistenti

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Programmate Esistenti Programmate Contratto/Convenzione/Atto

Responsabile Struttura

2

1 1

3 3Personale Cat. C

4 1Personale Cat. B

Descrizione

Strumenti in dotazione normalmente all'ufficio 3

5

5

4 1Personale Cat. B

4

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2

3

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa N.

6

66



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 1 8 Delibera di adozione

Note

VerificaPesoN.

Parametro

INDICATORI DI RISULTATO

%

%

%

%

Descrizione Valore atteso

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

VerificaPeso

Proposto ASSEGNATO Peso %

N.

1

n. 10 contatti con l'agenzia 

delle Entrate tramite il 

Dipartimento delle Finanze di 

Firenze

Verifica della possibilità di effettuare il versamento 

della COSAP con il modello F24

Predisposizione degli atti per procedere alla firma 

della convenzione con l'agenzia delle Entrate

Entro il mese di Febbraio 

determina di approvazione 

del modello di convenzione

4 Invio degli avvisi e verifica del buon esito degli stessi
Imbustati ed inviati n. 750 

avvisi di pagamento 

3
Verifica dei dati presenti sugli avvisi di pagamento 

COSAP con i dati presenti sui modelli F24

2

Controllo di n. 750 avvisi con 

relativi modelli F24 per 

verifica lavoro fatto con la 

software house

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio 2016

Anno fine

Descrizione

Titolo Modifiche al regolamento delle Entrate Tributarie per l'adeguamento alla nuova disciplina dell'interpello ed all'introduzione del 

reclamo e della mediazione tributaria

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

Il progetto avrà la seguente articolazione in fasi:

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 60 30 60 50 50 9,80%

Pesatura
Peso assoluto

Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività

a) Esame e studio delle norme contenute nei Decreti Legislativi 156 e 159 del 24 settembre 2015 in particolare le norme che riscrivono 

l’istituto   dell’interpello e l’utilizzo dello strumento del reclamo e della mediazione in caso di ricorso;

b) Elaborazione della bozza di regolamento da sottoporre all’amministrazione comunale;

c) Illustrazione al revisore dei conti ed acquisizione parere;

d) Predisposizione della delibera di Consiglio Comunale per l’approvazione delle modifiche regolamentari e successivo deposito in segreteria 



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

X3 Illustrazione al revisore dei conti ed acquisizione parere 10%

X X2
Elaborazione della bozza di regolamento da sottoporre 

all'amministrazione comunale
40%

1 Studio delle norma 30% X X

SET NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

X

5

X

4

Predisposizione della delibera del Consiglio Comunale per 

l'approvazione delle modifiche regolamentari e successivo 

deposito in segreteria  

20%

3 Illustrazione al revisore dei conti ed acquisizione parere 10%



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

Personale Cat. B

Personale Cat. C

4 1

3 3

Responsabile Struttura

2

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 1

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

6

5

4

3

2

1 Strumenti in dotazione normalmete all'ufficio 3Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

Personale Cat. B

5

4 1

6
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SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

VerificaPeso

Note

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2

3

4

1
Approvazione delle modifiche del Regolamento delle 

Entrate

Deposito della proposta di 

delibera in Segreteria

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio 2016

Anno fine

Descrizione

Titolo
Contrasto all'evasione fiscale nel settore turistico ricettivo, mediante il controllo sull'imposta di soggiorno. 

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

A seguito del lavoro svolto con il Comune di Firenze attraverso un progetto finalizzato a contrastare l’evasione fiscale nel settore turistico 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 100 100 100 100 100 19,61%

Pesatura
Peso assoluto

Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività

A seguito del lavoro svolto con il Comune di Firenze attraverso un progetto finalizzato a contrastare l’evasione fiscale nel settore turistico 

ricettivo mediante il controllo sull’imposta di soggiorno, l’ufficio oltre ad una costante ricerca di eventuali strutture abusive, effettuerà 

un’accurata verifica dei dati riportati nelle dichiarazioni presentate dalle strutture, anche in merito ai soggetti esenti,  incrociando i dati delle 

stesse con i versamenti dell’imposta, con eventuale recupero delle somme non riversate. 

L’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si inserisce in un quadro di incertezza normativa e di forti limitazioni sui poteri ispettivi da 

parte dei Comuni, derivanti dalla limitata possibilità di accesso degli stessi alle scritture contabili ed ai registri delle presenze delle strutture 

ricettive.

A questo si aggiunge la riservatezza dei dati statistici che le strutture mensilmente comunicano alla Città Metropolitana, la quale può fornire 

dati ai Comuni solo in forma aggregata e non specifica alla singola struttura.

Pertanto il controllo può avvenire per l’evasione totale soltanto con un accurata ricerca sul territorio  attraverso la collaborazione con i vari 

servizi comunali e con la consultazione dei vari siti   internet di prenotazione. 

Per l’evasione parziale dobbiamo partire da una verifica attenta delle dichiarazioni e da una stretta collaborazione con l’Agenzia delle Entrate.



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

X X XX X3 Verifica dei pagamenti 20% X X X X X

XX X X X XX X

XX

2
Controllo delle dichiarazioni mensili presentate con particolare 

attenzione ai soggetti dichiarati esenti
20% X X X X

1
Controllo attraverso i siti internet e in collaborazione con altri 

servizi comunali di eventuali strutture ricettive abusive
20% X X XX

SET

X X

NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

X6 Segnalazione alla Polizia Municipale delle strutture abusive 5%

X

X

X

X

X X V

X X

5
Recupero evasione dai dati in possesso dell'agenzia delle 

entrate
10%

X X

4 Recupero delle somme riscosse dalle strutture e non riversate 5%

3 Verifica dei pagamenti 20% X X X X XXX



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

Personale Cat. B

Personale Cat. C

4 1

3 3

Responsabile Struttura

2

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 1

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

6

5

4

3

2

1 Gli strumenti in dotazione normalmente all'ufficio 3Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

Personale Cat. B

5

4 1

6



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

VerificaPeso

Note

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2
Controllo delle dichiarazioni mensili presentate con 

particolare attenzione ai soggetti dichiarati esenti

3

Recupero delle somme riscosse e non riversate 

attraverso un controllo delle dichiarazioni con le 

somme versate

4 Recupero evasione 2

50

50

1

Controllo attraverso i siti internet e in collaborazione 

con altri servizi comunali di eventuali strutture 

abusive

50

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio 2016

Anno fine 2016

Descrizione

Titolo
DEVOLUZIONE MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

Per questa Amministrazione Comunale, ente che ad oggi ha aderito al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2013-2022, l’operazione di 

devoluzione di mutui contratti precedentemente con la Cassa Depositi e Prestiti, rappresenta un obiettivo necessario per poter finanziare la 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 60 30 60 50 50 9,80%

Pesatura
Peso assoluto

Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività

devoluzione di mutui contratti precedentemente con la Cassa Depositi e Prestiti, rappresenta un obiettivo necessario per poter finanziare la 

realizzazione di nuove opere pubbliche. 

Nel corso degli anni sono stati stipulati mutui per finanziare opere che per particolari specifiche tecniche non sono state realizzate oppure 

realizzate parzialmente, oppure opere che ad ultimazione dei lavori, hanno comportato, per opera di ribasso o a seguito di rendicontazione, 

delle economie di spesa. 

In questo caso la Casa Depositi e Prestiti concede, alle amministrazioni che ne fanno richiesta, la devoluzione dei mutui già in essere, 

modificando l’oggetto dell’opera pubblica che s’intende realizzare pur mantenendo invariate le originarie condizioni di indebitamento.

A tal fine il Servizio Finanziario provvederà ad effettuare una ricognizione dei mutui stipulati fino ad oggi con la Cassa Depositi e Prestiti 

individuando quelli per i quali sarà possibile effettuare una richiesta di devoluzione.

Per poter effettuare tale operazione occorre avere la situazione contabile finanziaria più aggiornata possibile, pertanto solo a seguito del 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi del D.Lgs 118/2011, sarà possibile  avviare l’iter procedurale per la devoluzione.

Il procedimento si svilupperà nel corso dell’anno 2016, tale tempistica è dovuta al periodo necessario a recepire e conseguentemente istruire, 



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

X X X3
PREDISPOSIZONE ATTI DI APPROVAZIONE DA ALLEGARE ALLA 

20%

X

X

2
VALUTAZIONE DEI MUTUI E QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME 

DA DEVOLVERE
15%

1
RICOGNIZIONE DEI MUTUI GIA' IN ESSERE CHE POSSONO 

ESSERE OGGETTO DI DEVOLUZIONE
10% X

SET NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

X

X X X

5
TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLA CASSA 

DEPOSITI  PRESTITI
25%

4 ISTRUTTORIA DELLA PRATICA DI DEVOLUZIONE 30% X

3
PREDISPOSIZONE ATTI DI APPROVAZIONE DA ALLEGARE ALLA 

DOMANDA DI DEVOLUZIONE
20% X



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

Personale Cat. B

4

Personale Cat. C

3

Responsabile Struttura

2 2

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 1

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

6

5

4

3 PORTALE DIGITALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1Altro

2 PROGRAMMA DI CONTABILITA' DELL'ENTE 1Software

1 PC ASSEGNATI AL SERVIZIO FINANZIARIO 3Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5

4

6



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

VerificaPeso

Note

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2
VALUTAZIONE DEI MUTUI E QUANTIFICAZIONE DELLE 

SOMME DA DEVOLVERE

3
PREDISPOSIZONE ATTI DI APPROVAZIONE DA 

ALLEGARE ALLA DOMANDA DI DEVOLUZIONE

4
ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLA DOMANDA DI 

DEVOLUZIONE

Istruttoria: entro novembre 

2016 (reperimento di n°20 

atti);

definizione pratica di 

devoluzione: entro dicembre 

n°4 mutui stipulati;

n°9 residui passivi riaccertati

Totale € 140.380,96

Delibera Consiglio Comunale 

n°2;

Delibera Giunta Comunale 

n°2;

1
RICOGNIZIONE DEI MUTUI GIA' IN ESSERE CHE 

POSSONO ESSERE OGGETTO DI DEVOLUZIONE

n°7 mutui stipulati;

n°14 residui passivi riaccertati

Totale € 141.020,53

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio 2016

Anno fine 2017

Descrizione

Titolo
RINEGOZIAZIONE MUTUI GIA' CONTRATTI CON ALCUNI ISTITUTI DI CREDITO

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

A seguito della chiusura dell'Unione dei comuni Fiesole/Vaglia, dalla quale è scaturito un debito a carico dell'ente pari a € 996.000,00, recepito 

in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, dal quale sono scaturiti vincolo sulla spesa.

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 80 30 90 80 70 13,73%

Pesatura
Peso assoluto

Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività

in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, dal quale sono scaturiti vincolo sulla spesa.

Pertanto l'amministrazione comunale ha espresso la volontà di valutare l'opportunità di attuare misure di rinegoziazione o sopensione di rate 

di prestiti già stipulati con alcuni  Istituti di Credito ai fine del mantenimento degli equilibri ecomonici - finanziari.

A tal fine il Servizio Fianziario provvederà all'analisi e valutazione dei mutui per i quali sarebbe opportuno prevedere la rinegoziazione o 

sospensione di rate, ipotizzando piani di ammortamento con proiezioni di allungamento della durata dei mutui (anche su base decennale), per 

ridurre la spesa finanziaria sul bilancio di previsone 2016/2018.

Verranno contattati gli istituti di credito coinvolti, e saranno previsti incontri con gli stessi, al fien di capire la volontà di attuare tale manovrà  

In caso di accoglimento della richiesta, il servizio finaziario curerà tutto l'iter procedurale sia nella parte istruitttoria sia per quanto riguarda la 

stipula del contratlo finale.

Provvederà inoltre alle relative sitemazioni contabili inerenti il piano di ammortamento sia per i vincoli di spesa.



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

x x3
Relazioni con gli istituti di credito per valutare la volontà e 

10%

x x

x

2
individuazione dei mutui aventi i requisiti necessari per la 

richiesta di rinegoziazione
20%

1 Ricognizione dei mutui e relativi piani di ammortamento  10% x x

SET NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

x6 sistemazione contabile nuovo piano di ammortamento 30%

x

x

5 Stipula del contratto 10%

x x

4
in caso di accoglimento della domanda, fase istruttoria 

propedeutica alla stipula del contratto
20% xx

3
Relazioni con gli istituti di credito per valutare la volontà e 

l'opportunità della rinegoziazione
10% x



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

4

Personale Cat. C

3

Responsabile Struttura

2 1

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 1

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

6

5

4

3

2 postazione di lavoro servizio finanziario 2Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

1 software contabilità 1Software

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5

4

6



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

VerificaPeso

Note

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2
Relazioni con gli istituti di credito per valutare la 

volontà e l'opportunità della rinegoziazione

3
in caso di accoglimento della domanda, fase 

istruttoria e stipula del contratto

4
sistemazione contabile nuovo piano di 

ammortamento
entro dicembre 2016

incontri con istituti di credito: 

n°3

Richieste di rinegoziazione: 

n°3

1
Ricognizione e individuazione dei mutui, con 

eventuali proiezioni piani di ammortamento  

ricognizionemutui in corso: n° 

83

individuazione mutui per 

rinegoziazione: n°10

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio 2016

Anno fine 2017

Descrizione

Titolo
GESTIONE DELLE NUOVE METODOLOGIE DI SCARICO FLUSSI DAL PORTALE SIATEL

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

Il SIATEL (Sistema interscambio anagrafe tributarie enti locali) è un sistema di collegamento telematico stabilito dal Ministero dell'Economia e 

delle Finanze che consente lo scambio attivo di informazioni anagrafiche e tributarie tra le Amministrazioni Centrali e quelle locali e offre la 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 20 20 40 60 35 6,86%

Pesatura
Peso assoluto

Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività

delle Finanze che consente lo scambio attivo di informazioni anagrafiche e tributarie tra le Amministrazioni Centrali e quelle locali e offre la 

possibilità a tutti gli enti locali di consultare i dati posseduti dalla banca dati dell'Amministrazione Finanziaria.

Il sistema gestionale SIATEL permette all'ente di ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie, ottenendo una duplice azione: 

- la razionalizzazione delle spese;

- il recupero delle entrate mediante incrocio delle banche dati, avviando processi  finalizzati alla lotta all'evasione fiscale.

Il gestionale SIATEL - PUNTO FISCO messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, consente ai comuni di poter scaricare dalle banche dati 

aggiornate le forniture dei pagamenti effettuati mediante modello F24 di imposte e tasse comunali tra le quali: ADDIZIONALE COMUNALE 

IRPEF, TASI, IMU e COSAP.

Nello specifico del Servizo Finanziario, il portale SIATEL permette di avere un costante monitoraggio delle entrate relative ai tributi ed imposte 

comunali ed ottimizza i tempi gestionali per la loro sistemazione contabile.



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

x x xx x3 Estrapolazione dei dati su formato xls delle foniture  5% x x xxx

2

scaricamento delle forniture dal gestionale SIATEL relativo alle 

tasse e imposte comunali: TASI, IMU, ADDIZIONALE 

COMUNALE IRPEF, COSAP

10% 10

1

installazione del programma di visualizzazione dei pagamentio 

mendiante modelli F24 messo a disposizione dall'Agenzia delle 

Entrate

10% x

SET NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

x xx x x x6
sistemazione contabile mediante regolarizzazione dei relativi 

provvisori in entrata
25% x x x x

xx x x x

x x x x

x

x

x x x x x

x

x x

5
imputazione, per anno di competenza, dell'imposta o tassa 

versata dai contribuenti.
30%

x x

4
Verifica dei pagamenti e corretta ripartizione rispetto ai 

provvisori in entrata emessi dalla Tesoreria Comunale.
20% x xxx

3 Estrapolazione dei dati su formato xls delle foniture  5% x x xxx



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

4

Personale Cat. B

3

Personale Cat. C

2 1

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 1

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

6

5

4

3 Programma di contabilità (Serfin) 1Software

2 Programma di visualizzazione pagamenti mod F24 - software rilasciato dall'Agenzia delle Entrate 1Software

1 postazioni PC assegnati al servizio finanziario 2Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5

4

6



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

VerificaPeso

Note

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2 FORNITURE RELATIVE A INCASSI TASI

3 FORNITURE RELATIVE A INCASSI TARI/TARES

4
FORNITURE RELATIVE A INCASSI ADDIZIONALE 

COMUNALE IRPEF

DOWNLOAD FORNITURE 

N°12

F24 ELABORATI N°4.800

DOWNLOAD FORNITURE 

N°40

F24 SCARICATI ED ELABORATI 

N°320

DOWNLOAD FORNITURE 

N°30

F24 ELABORATI N°30

1 FORNITURE RELATIVE A INCASSI IMU

DOWNLOAD FORNITURE 

N°55

F24 SCARICATI ED ELABORATI 

N°4.700

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio 2016

Anno fine 2016

Descrizione

Titolo
 Presentazione ed attuazione del nuovo Regolamento su Aree Pubbliche e relativo Piano delle Aree

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 7 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

La revisione del regolamento si è resa necessaria per adeguare la normativa comunale a quella nazionale, regionale ed europea con l'obiettivo 
di definire il numero dei posteggi nei mercati e le aree nelle quali può essere esercitato il commercio su area pubblica.

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 60 80 90 100 82,5 16,18%

Pesatura
Peso assoluto

Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività

di definire il numero dei posteggi nei mercati e le aree nelle quali può essere esercitato il commercio su area pubblica.
In particolare prevede:
- la  variazione del termine di scadenza delle autorizzazioni/concessioni per l’esercizio del commercio su posteggio, che non possono più, da 
norma comunitaria, essere prorogate tacitamente. Le  amministrazioni comunali hanno l’obbligo di emettere un nuovo bando alla naturale 
scadenza della validità dell’autorizzazione/concessione. Il termine di validità, prima stabilito in dieci anni, è stato modificato dalla suddetta legge 
regionale in un termine compreso tra i nove e i dodici anni ed ogni amministrazione è tenuta a fissare, con proprio regolamento, la durata di 
dette autorizzazioni/concessioni.
-la  modifica dei criteri di assegnazione dei posteggi, con particolare riferimento alla maturata esperienza nel settore, all’iscrizione dell’impresa 
nel registro delle imprese, alla presenza dell’operatore sul posteggio se questo non è di nuova istituzione, e alle caratteristiche di qualità della 
merce venduta per l’assegnazione dei posteggi che si trovano in aree soggette a tutela o oggetto di percorsi di valorizzazione.

Ai fini dell'approvazione del suddetto Regolamento, l'Ufficio  provvederà  alla realizzazione di un nuovo piano delle Aree che prevede:
- ispezione delle aree pubbliche eventualmente destinabili come nuove localizzazioni dei mercati e delle fiere esistenti;
- verifica, anche con ispezioni in loco, delle localizzazioni attuali dei mercati e fiere nonché dei posteggi singoli fuori mercato;
- verifica dei dati in possesso del Comune sia in relazione a dimensioni dei posteggi e loro destinazione merceologica, sia per mercati e fiere 
che per posteggi singoli fuori mercato (schede descrittive e relativa planimetria);
- verifica delle autorizzazioni/concessioni in essere.



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 7 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

f f3 Realizzazione del nuovo piano delle aree 20% Q D

C  F a

j

2
verifica, con ispezioni in loco, degli attuali mercati e fiere e dei 

posteggi singoli fuori mercato
20% C C V

1
Incontri mensili con il gruppo di comuni che partecipano alla 

stesura del regolamento
20% z z g g g g

SET

g

NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

D6
Approvazione del Regolamento da parte del Consiglio 

Comunale
10% Sh

D F

b n

Fq f5
Verifica delle autorizzazioni in essere e revoca delle 

autorizzazioni in base  alle  assenze pregresse
20%

f f

4
Concertazione del Piano delle Areecon le associazioni  di 

categoria 
10%

3 Realizzazione del nuovo piano delle aree 20% Q D j



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 7 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

4

Responsabile Struttura

3

Personale Cat. C

2 1

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 1

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

6

5

4

3 auto proprie 1Automezzi (auto, moto ecc.)

2 gestionale ufficio commercio 1Software

1 postazione ufficio SUAP 1Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5

4

6



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 7 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

VerificaPeso

Note

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2 verifica con ispezione in loco  negli attuali mercati

3
verifica autorizzazioni esistenti e revoca delle 

autorizzazioni per assenze pregresse

4 Approvazione del Nuovo Regolamento entro ottobre 2016

2

aut. Esistenti: n. 120 verifiche

aut. Revocate: n. 30 revoche 

1
incontri con i comuni partecipanti alla stesura del 

nuovo Regolamento
6

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio 2016

Anno fine 2016

Descrizione

Titolo Marchio Fiesole : Indirizzi e costituzione Commissione

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 8 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

Preparazione della  Deliberazione del Consiglio Comunale con la quale  approvare  gli indirizzi per la nomina del Comitato Tecnico previsto dal 
Regolamento d’uso del contrassegno di qualità territoriale (Marchio Fiesole)che prevede la costituzione di un Comitato tecnico composto da 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)
Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 100 100 60 90 87,5 17,16%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Regolamento d’uso del contrassegno di qualità territoriale (Marchio Fiesole)che prevede la costituzione di un Comitato tecnico composto da 
cinque esperti designati dalla Giunta su atto di indirizzo del Consiglio, e attribuisce a tale Comitato, avente natura consultiva ma obbligatoria, 
nella gestione del Marchio Fiesole, la funzione di “valutare l’idoneità dei soggetti richiedenti e l’aderenza alle norme e agli standard qualitativi”. I 
componenti di tale comitato svolgeranno tale funzione in forma volontaria e gratuita”;
Indizione di un avviso pubblico per individuare i cinque  membri del Comitato tecnico, secondo quanto indicato dalla suddetta Deliberazione del 
Consiglio Comunale.
Preparazione della Deliberazione della Giunta Comunale per la nomina dei Membri del Comitato Tecnico come previsto dal Regolamento d’uso 
del contrassegno di qualità territoriale (Marchio Fiesole).
Assistenza all'insediamento del comitato Tecnico e preparazione dei corsi indirizzati ai richiedenti del contrassegno di qualità territoriale 
(Marchio Fiesole).



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 8 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

f

C Bq3
Preparazione atti per la nomina dei Membri del Comitato 

25%

s d d

2
Indizione di un avviso pubblico per individuare i cinque  

membri del Comitato tecnico
25% S

NOV DICSET OTT

1
Preparazione atti per approvare  gli indirizzi per la nomina del 

Comitato Tecnico 
25%

MAG GIU LUG AGO

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

5

c4
 Preparazione dei corsi indirizzati ai richiedenti del Marchio 

Fiesole
25% c

C Bq3
Preparazione atti per la nomina dei Membri del Comitato 

Tecnico
25%



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 8 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

4

3

Personale Cat. C

Responsabile Struttura2 1

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato

Esistenti Programmate Contratto/Convenzione/Atto

1 1

RISORSE UMANE

Unità di personale esterno

Esistenti Programmate N. unità
Durata 

(mesi)

N. Tipologia

5

6

3

4

1 postazione Ufficio Suap 1Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2

RISORSE STRUMENTALI

6

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

5

4

6



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 8 8 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Risorse Luca Fedi

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

VerificaPeso

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

4
 Preparazione dei corsi indirizzati ai richiedenti del 

Marchio Fiesole

entro il mese di dicembre 

2016

3
Preparazione atti per la nomina dei Membri del 

Comitato Tecnico

entro il mese di novembre 

2016

2
Indizione di un avviso pubblico per individuare i 

cinque  membri del Comitato tecnico
entro il mese di ottobre 2016

1
Preparazione atti per approvare  gli indirizzi per la 

nomina del Comitato Tecnico 
entro il mese di Luglio 2016

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

COMUNE DI FIESOLE 

 

 

P.E.G. 2016 
Attività ordinaria e obiettivi 

DIPARTIMENTO 
URBANISTICA 

Responsabile: 
Lorenzo Venturini (fino al 31/1/2016) 

Luca Nespolo (dal 1/11/2016)





 

 

 

 

COMUNE DI FIESOLE 

Servizio Edilizia  
 
Attività principali 
Gestione e attuazione Regolamento Urbanistico 
Gestione progetti unitari e pre-progetti unitari 
Rilascio Permessi di costruire, ricevimento e controllo Segnalazioni certificate di inizio attività e 
comunicazioni di Attività Edilizia Libera Titoli abilitativi a sanatoria (art. 209 L.R. 65/2014) 
Definizione pratiche condono edilizio L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03 
Definizione pratiche condono ambientale L. 308/04 
Autorizzazioni paesaggistiche art. 146 D.Lgs 42/04 
Accertamenti di Compatibilità Paesaggistica art. 167 D.Lgs 42/04 
Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA) 
Programmi di tutela paesistica ambientale (PTPA) 
Gestione e verifica versamenti contributi di costruzione 
Gestione fideiussioni e garanzie inerenti contributi di costruzione, opere di urbanizzazione, ecc. 
Registrazione e attività propedeutica al controllo delle certificazioni di agibilità ed abitabilità 
Attività di front-office (informazione all’utenza, rilascio modulistica, consegna atti, ritiro bollettini postali e 
ricevute di versamenti, visure) 
Attività di back-office (invio corrispondenza, aggiornamento passi procedimenti su programma informatico 
GATE, comunicazioni enti esterni, relazioni con SUAP) 
Gestione archiviazione pratiche edilizie e accesso agli atti 
Regolamento Edilizio 
Atti e collaborazione relativi alla vigilanza sull’attività edilizia 
Gestione attività commissione urbanistica (art. 80 RU) e della commissione per il paesaggio (art. 153 L.R. 
65/2014) 
Gestione rapporti con ASL ed altri Enti Pubblici 
Delibere e determinazioni di competenza 
Predisposizione ordinanze di competenza 
Rilascio certificazioni urbanistiche 
Ricevimento APE e relazioni L. 10/91 (consumi energetici e certificazioni) 
Anagrafe tributaria 
Barriere architettoniche: ammissibilità attrezzature ASL 
Pareri idoneità degli alloggi 
 
Servizio Urbanistica 
 
Attività principali 
Coordinamento con la Pianificazione territoriale sovraordinata e dei comuni contermini – partecipazione ai 
procedimenti di formazione o di variante del PIT (Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana), del 
PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Firenze) e degli strumenti 
urbanistici dei comuni contermini 
Gestione cartografia comunale 
Piano Strutturale 
Regolamento Urbanistico vigente 
Varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico vigente 
Gestione progetti unitari piani urbanistici attuativi di iniziativa privata 
Piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica 
Conferenze dei servizi art. 23 PIT (piani urbanistici attuativi) 
Adempimenti in materia di VAS 
Stipula convenzioni urbanistiche per l’attuazione dei piani urbanistici attuativi di iniziativa privata 
Procedimenti per la formazione di pareri ex art. 81 DPR 616/1977 e conferenze dei servizi  (opere di 
interesse statale) 
Trasformazione diritti di superficie in proprietà aree PEEP 
Liberalizzazione dei vincoli in aree PEEP in diritto di proprietà 
Gestione diritto di prelazione immobili PEEP 
Predisposizione delibere e determinazioni di competenza 
Predisposizione provvedimenti di liquidazione Progettazione urbanistica 



1

17,54%

Assoluta

13,74%

100 18,96%

85 16,11%

OBIETTIVI APPROVATI PEG 2016

Assoluto Relativo

92,5

Peso % Realizzazione

3 Monitoraggio del ru e quadro conoscitivo per il poc - predisposizione domanda finanziamento 

regionale programma partecipazione

5

Supporto elaborazione dati SIT per Piano Protezione Civile

Variante al Regolamento Urbanistico per la gestione dei procedimenti urbanistici relativi agli 

ambiti soggettivi a pianificazione attuativa

2

82,5 15,64%

Delibera approvazione PEG

8

Obiettivo

4

6

Pesata

1

PEG  2016
Struttura

Dipartimento Urbanistica

Responsabile
Lorenzo venturini

Partecipazione e collaborazione nella stesura ed attuazione del protocollo Ad Arnum con 

comune di Pontassieve , Bagno a Ripoli e Rignano

9,48%

45

10

7
Costituzione Nucleo di Valutazione con funzioni autorità competente VAS

9

Attivazione Patti di collaborazione di propria competenza per dare attuazione a regolamento 

amministrazione condivisa 

Adempimenti di propria competenza afferente trasparenza ed anticorruzione

50

72,5

8,53%

20

19

17

18

14

15

13

10

12

11

16

TOT.  

Fiesole, lì

Lorenzo venturini

TOT.  100,00%

Il Responsabile



di

Lorenzo venturini

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 1 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica

Titolo Partecipazione e collaborazione nella stesura ed attuazione del protocollo Ad Arnum con comune di Pontassieve , Bagno a 

Ripoli e Rignano

Descrizione

Tipologia Ambito Durata Diffusione

Anno inizio 2016

Anno fine 2017

Accordo di collaborazione tra amministrazioni (ai sensi dell’art. 15 della legge 241 del 7 agosto 1990) finalizzato alla elaborazione di un master 
plan per lo sviluppo e la mobilità sostenibile della zona interessata dal tratto fiorentino sud- est del fiume Arno e suoi relativi affluenti e per 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Obiettivo/Attività

90 82,5 15,64%

Pesatura Strategicità

per l'Ente
Peso assoluto Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 80 80 80

Rilevanza

esterna
Impegno

plan per lo sviluppo e la mobilità sostenibile della zona interessata dal tratto fiorentino sud- est del fiume Arno e suoi relativi affluenti e per 
elaborazione congiunta di progetti finalizzati alla ricerca di forme di finanziamento per la loro realizzazione.



di

Lorenzo venturini

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 1 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAG AGOMAR APR NOVSETGIU LUG DICOTT

1 incontri preliminari ed elaborazione della bozza di accordo 20%

2 firma dell'accordo 10%

x

x

3 definizione ipotesi progettuali e raccolta documentazione 30% x3 definizione ipotesi progettuali e raccolta documentazione 30% x

4
predisopsizione proposta progettuale da sottoporre a 

finanziamento
40% x x x

5

6



di

Lorenzo venturini

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 1 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Durata 

(mesi)

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

N. unitàEsistenti Programmate Esistenti Programmate Contratto/Convenzione/Atto

Responsabile Struttura

2 x

1 x

Personale Cat. D

3 xPersonale Cat. C

4

Descrizione

5

6

5

Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

3

N. Tipo di risorsa N.

4

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2

6

RISORSE STRUMENTALI



di

Lorenzo venturini

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 1 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica

INDICATORI DI RISULTATO

VerificaN.

Parametro

Note

%

%

%

%

VerificaN.
Descrizione Valore atteso

1

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

predisopsizione proposta progettuale da sottoporre a 

finanziamento

4

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

3

2

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio 2016

Anno fine 2017

Descrizione

Titolo Variante al Regolamento Urbanistico per la gestione dei procedimenti urbanistici relativi agli ambiti soggettivi a pianificazione 

attuativa

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica Lorenzo venturini

Il progetto è finalizzato all’approvazione di una variante al RU per la gestione del regime transitorio tra l’avvenuta decadenza delle previsioni di 
pianificazione attuativa contenute nel secondo Regolamento Urbanistico (RU) ai sensi dell’art. 55 della legge regionale 1/2005, e l’approvazione 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 100 60 100 80 85 16,11%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

pianificazione attuativa contenute nel secondo Regolamento Urbanistico (RU) ai sensi dell’art. 55 della legge regionale 1/2005, e l’approvazione 
del nuovo Piano Operativo Comunale (POC) ai sensi della legge regionale 65/2014. 
La variante è limitata alla sola riapprovazione di alcuni piani di recupero, a seguito di espletamento di avviso pubblico e verifiche di rispondenza 
ai requisiti necessari ai termini delle leggi vigenti. 
L’Amministrazione, nelle more dell’adozione e della successiva approvazione del nuovo POC, ha ritenuto opportuno, limitatamente ad interventi 
che non comportano ulteriore consumo di suolo e che non anticipano scelte strategiche di competenza della pianificazione urbanistica 
generale, consentire l’attuazione di alcune previsioni decadute del Regolamento Urbanistico che prevedono la riqualificazione di contesti 
consolidati, laddove questa non incida sugli assetti urbanistici generali e non presenti particolari criticità.
In seguito ad avviso pubblico hanno manifestato interesse alla reiterazione delle previsioni dei piani di recupero i titolari di sei aree già previste 
nel RU. 
Il progetto sviluppa l’iter ricognitivo avviato con l’avviso pubblico per verificare requisiti e condizioni per la ri-approvazione delle previsioni 
decadute.  Al termine della ricognizione sarà presentata la proposta di variante al RU e quindi il procedimento di approvazione ai sensi dell’art. 
220 della legge regionale 65/2014. 



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica Lorenzo venturini

x x

x

3
Integrazione di giunta del progetto di variante con l’inclusione 

10% x x x

x x2 Individuazione delle aree 10%

1
Esame degli esiti dell’avviso pubblico e verifiche tecnico 

normative dei requisiti 
20% x x x x

SET NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

x x x6
sviluppo procedimento vas e presentazione proposta di 

adozione 
30%

x x

4

x

xx x

5 predisposizone documemto VAS e proposta di variante 20%

x

Individuazione degli aggiornamenti tecnico normativi. 

Definizione proposta/incarico geologo per aggiornamenti 

normativi 

10%

3
Integrazione di giunta del progetto di variante con l’inclusione 

di tre aree parcheggio e ampliamenti funzionali
10% x x x



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica Lorenzo venturini

Personale Cat. C

4

Personale Cat. D

3 x

Responsabile Struttura

2 x

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 x

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

5

6

3 Mobili (armadi, scrivanie, sedie ecc.)

4 Automezzi (auto, moto ecc.)

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2 Apparati informatici (scanner, ecc.)

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica Lorenzo venturini

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica

Note

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2
sviluppo procedimento vas e presentazione proposta 

di adozione 

3

4

1
predisposizone documemto VAS e proposta di 

variante

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio 2015

Anno fine 2016

Descrizione

Titolo Monitoraggio del ru e quadro conoscitivo per il poc - predisposizione domanda finanziamento regionale programma 

partecipazione

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica Lorenzo venturini

Il progetto è articolato in più fasi, tutte propedeutiche e concorrenti all’avvio del procedimento di elaborazione del nuovo Piano Operativo 
Comunale (POC) ai sensi della legge 65/2014.

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 100 70 100 100 92,5 17,54%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

Comunale (POC) ai sensi della legge 65/2014.
La prima fase consiste nel monitoraggio dell’attuazione del Regolamento Urbanistico, attività finalizzata a predisporre le basi conoscitive 
necessarie per il nuovo strumento urbanistico comunale.
L’attività preliminare prevede anche una fase di partecipazione ai sensi della LR 46/2013; la proposta  elaborata dagli uffici si avvale del 
supporto tecnico scientifico della Fondazione Michelucci per la stesura di un programma di partecipazione e ascolto dei cittadini e delle 
associazioni, finalizzato alla individuazione degli obiettivi strategici della prossima fase di pianificazione urbanistica generale che si svilupperà 
con il POC. Lo sviluppo di questa fase è però condizionato dal buon esito della richiesta di finanziamenti regionali, necessari per l’attuazione del 
programma nella sua forma più completa.
La sintesi del monitoraggio tecnico, degli esiti dell’attività di partecipazione, delle condizioni ambientali, sociali, economiche, normative allo stato 
attuale costituiranno quindi la base per l’elaborazione di un’agenda politico-programmatica di riferimento per lo sviluppo progettuale del nuovo 
strumento urbanistico a partire dalla seconda metà del 2016.



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica Lorenzo venturini

x xx

x

3
Elaborazione proposta sulla partecipazione con la Fondazione 

30%

x

x

x

xx

2
Sviluppo monitoraggio e prime valutazioni di sintesi - anno 

2015
30% x xx

1  Avvio monitoraggio del RU - anno 2015 30% x x x x x x

SET NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

x x

4

x

5
riproposizione del progetto nel 2016 in seguito a sospensione 

fondi regionali per il 2015 - anno 2016
10% x

xx

In caso di assegnazione finanziamenti, avvio partecipazione 

con la Fondazione - anno 2016
0%

3
Elaborazione proposta sulla partecipazione con la Fondazione 

Michelucci - anno 2015
30% xxx



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica Lorenzo venturini

Personale Cat. C

Personale Cat. D

4 x

Personale Cat. D

3 x

Responsabile Struttura

2 x

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 x

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

5

6

3 Mobili (armadi, scrivanie, sedie ecc.)

4 Automezzi (auto, moto ecc.)

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2 Apparati informatici (scanner, ecc.)

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

Personale Cat. C

6

5 x



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica Lorenzo venturini

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica

Note

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2
riproposizione del progetto nel 2016 in seguito a 

sospensione fondi regionali per il 2015 - anno 2016

3

4

1
In caso di assegnazione finanziamenti, avvio 

partecipazione con la Fondazione - anno 2016

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio

Anno fine

Descrizione

Titolo
Adempimenti di propria competenza afferente trasparenza ed anticorruzione

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica Lorenzo venturini

Pubblicazione dei dati di competenza del Dipartimento Urbanistica contenuti nella delibera n. 8 del 29/1/2015 (allegato 2 e 2/b) nel rispetto del 
Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità con la tempistica di aggiornamento dalla stessa prevista e rispetto, per quanto di 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 50 80 60 100 72,5 13,74%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità con la tempistica di aggiornamento dalla stessa prevista e rispetto, per quanto di 
competenza, del piano anticorruzione apporvato con la medesima deliberazione (allegato 1 e1/a).



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica Lorenzo venturini

x x

3

x xx x2
pubblicazione dati di cui alla delibera n.8/2015 con 

tempistiche ivi previste
x x x x xx

1 raccolta dati da pubblicare x x x xx x x x

SET

x x x x

NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

4

5

3



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica Lorenzo venturini

Personale Cat. C

4

Personale Cat. D

3 2

Responsabile Struttura

2 2

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 1

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

5

6

3

4

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2 Mobili (armadi, scrivanie, sedie ecc.)

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica Lorenzo venturini

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica

Note

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2

3

4

1 report

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio 2016

Anno fine

Descrizione

Titolo
Attivazione Patti di collaborazione di propria competenza per dare attuazione a regolamento amministrazione condivisa 

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica Lorenzo venturini

Il progetto consiste nell'attivare patti di collaborazione inerenti le attività di competenza del dipartimento Urbanistica. Le proposte ricevute 
dovranno essere valutate attraverso istruttoria nel merito al soggetto attuatore. (cittadini, imprese, associazioni, ecc.) e all'attività specifica 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 100 100 100 100 100 18,96%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

dovranno essere valutate attraverso istruttoria nel merito al soggetto attuatore. (cittadini, imprese, associazioni, ecc.) e all'attività specifica 
richiesta.



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica Lorenzo venturini

x xx

x x

3 eventuale attivazione del patto 40% x x x x

x

x

x

xx x x

x x2
istruttoria nel merito al soggetto attuatore (cittadini, imprese, 

associazioni) e all'attività specifica
50% x x x x xx

1 analisi della domanda 10% x x x xx x x x

SET

x x x x

NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

4

x

5

xx3 eventuale attivazione del patto 40% x x x x xxx x x



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica Lorenzo venturini

4

Personale Cat. D

3

Responsabile Struttura

2

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

5

6

3

4

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica Lorenzo venturini

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica

Note

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2

3

4

1
esito positivo della richiesta e conseguente 

attivazione dello stesso

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio 2015

Anno fine 2016

Descrizione

Titolo
Supporto elaborazione dati SIT per Piano Protezione Civile

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica Lorenzo venturini

Supporto all’elaborazione dei dati cartografici per l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile relativamente alla mappatura dei rischi 
idraulico, idrogeologico, sismico.

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 70 30 60 40 50 9,48%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

idraulico, idrogeologico, sismico.
L’attività prevede il contributo tecnico al Servizio Protezione Civile per la corretta individuazione e gestione  dei dati cartografici e alla 
successiva implementazione del SIT comunale.



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica Lorenzo venturini

x

x x

3 verifiche tecniche cartografiche delle aree individuate 10% x

2 Implementazione dati nel SIT 20% x

1 Collaborazione metodologica allo sviluppo dell’incarico 60% x x x x x x

SET NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

x

6

4

x

x

5

condivisione con Regione Toscana del Piano di protezione 

civile e della base SIT  a supporto
10%

3 verifiche tecniche cartografiche delle aree individuate 10% x



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica Lorenzo venturini

tirocinio universitario 1 3Personale esterno

4

Personale Cat. C

3

Responsabile Struttura

2 x

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 x

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

5

6

3 Automezzi (auto, moto ecc.)

4

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2 Apparati informatici (scanner, ecc.)

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica Lorenzo venturini

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica

Note

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2

3

4

1
condivisione con Regione Toscana del Piano di 

protezione civile e della base SIT  a supporto

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio 2015

Anno fine 2016

Descrizione

Titolo
Costituzione Nucleo di Valutazione con funzioni autorità competente VAS

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 7 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica Lorenzo venturini

Collaborazione tra enti per la realizzazione di una struttura intercomunale tra Fiesole, Bagno a Ripoli e Impruneta, con funzioni associate di 
Autorità competente per la Valutazione ambientale strategica ai sensi della legge regionale n. 10/2010. Sviluppo organizzativo a partire 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 20 20 70 70 45 8,53%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

Autorità competente per la Valutazione ambientale strategica ai sensi della legge regionale n. 10/2010. Sviluppo organizzativo a partire 
dall’accordo tra comuni di cui alla DCC 17 dicembre 2015 n. 90.



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 7 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica Lorenzo venturini

3 Determina esecutiva 30% x

2 Delibera di giunta e convenzione 30% x

1 elaborazione modello organizzativo 40% x x

SET NOV DICMAG GIU LUG AGO OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

4

5

3 Determina esecutiva 30% x



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 7 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica Lorenzo venturini

4

3

Responsabile Struttura

2

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 x

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

5

6

3

4

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 7 7 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Urbanistica Lorenzo venturini

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica

Note

%

%

%

%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2

3

4

1 Determina esecutiva 

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



1

OBIETTIVI APPROVATI PEG 2016

Assoluto Relativo

72,5 14,72%

100

Delibera approvazione PEG

Pesata
Obiettivo

Peso

20,30%

60 12,18%

87,5 17,77%

% Realizzazione

Assoluta

PEG  2016

Struttura
Dipartimento Lavori Pubblici

Responsabile
Filippo Galli

Adempimenti di propria competenza afferente la trasparenza e l'anticorruzione 72,5 14,72%

3

2

1 Attività di ricognizione ed aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione attuate 

conseguenti alla stesura del nuovo DVR con particolare riferimento alle schede di valutazione dei 

rischi per mansione di operatore tecnico.

Adeguamento della carta dei servizi, dell’atto integrativo al contratto con Acque Toscane a 

seguito della deliberazione dell’AAEGSi e regolamentazione degli scambi infragruppo. 

Indizione dell'asta finalizzata alla vendita dell'immobile sito in via dei Roccettini

Attivazione patti collaborazione di competenza del dipartimento Lavori Pubblici

5

4

TOT.  100,00%

8

6
20,30%

Attività di raccordo e vigilanza per la gestione delle attività degli enti attuatori dell’intervento 

coordinato di messa in sicurezza della SS 67 e adeguamento del sistema fognario al D.Lgs 

152/2006 ad Ellera, Compiobbi e Girone (I° lotto)

7

Il Responsabile

Filippo Galli

TOT.  

Fiesole, lì  

100



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Lavori Pubblici Filippo Galli

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 1 6 Delibera di adozione

Titolo Attività di ricognizione ed aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione attuate conseguenti alla stesura del nuovo 

DVR con particolare riferimento alle schede di valutazione dei rischi per mansione di operatore tecnico.

Descrizione

Tipologia Ambito Durata Diffusione

Anno inizio 2016

Anno fine 2016

A seguito della recente revisione della struttura organizzativa dell’ente e del trasferimento di alcuni uffici presso nuove sedi di lavoro si è reso 
necessario provvedere alla completa revisione ed aggiornamento del (DVR) Documento di  Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Obiettivo/Attività

80 60 12,18%

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 50 30 80

Rilevanza

esterna
Impegno

Pesatura Strategicità

per l'Ente
Peso assoluto Peso relativo (%)

necessario provvedere alla completa revisione ed aggiornamento del (DVR) Documento di  Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute 
durante l’attività svolta dai lavoratori del Comune di Fiesole ai sensi degli art.17 e 28 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.. Con riferimento alle attività del 
personale assegnato al Dipartimento Lavori Pubblici il nuovo DVR ha portato all’individuazione delle misure di sicurezza, di mantenimento e 
controllo del rischio declinato per  i diversi compiti:
- impiegato tecnico ed impiegato amministrativo, appartenenti alle categorie B-C-D
- idraulico, muratore, addetto officina, elettricista, manutenzione strade, manutentore verde, conducente macchine complesse, appartenenti alla 
categoria generale  di operatore tecnico- categoria B, 
Al fine pertanto di migliorare il livello di sicurezza  per le varie attività lavorative, si rende necessario, attraverso una preliminare ricognizione 
dello stato attuale, dare piena applicazione alle misure di sicurezza previste, attraverso ad esempio, adeguata formazione, informazione ed 
addestramento dei lavoratori,  la completa dotazione dei DPI previsti, revisione stoccaggio dei materiali e delle sostanze pericolose.



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Lavori Pubblici Filippo Galli

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 1 6 Delibera di adozione

Attività componenti Incidenza

percentualeN. Descrizione GEN FEB SETGIU LUG

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

NOV DICOTT

Mese

MAG AGOMAR APR

1 Ricognizione delle dotazioni attuali 30% X X X

2

Individuazione dei dispositivi/dotazioni di sicurezza 

richiesti dal nuovo DVR – Richiesta di acquisto 

all’economo

40% X X X

X

X X X

XX

3
revisione stoccaggio dei materiali e delle sostanze 

25% X X X3
revisione stoccaggio dei materiali e delle sostanze 

pericolose
25%

4
Consegna e Formazione/informazione ed addestramento 

dei lavoratori
5% X

5

6



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Lavori Pubblici Filippo Galli

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 1 6 Delibera di adozione

N. unità
Durata 

(mesi)

RISORSE UMANE

Unità di personale esterno

Programmate Esistenti Programmate Contratto/Convenzione/Atto

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato

Esistenti

Responsabile Struttura

2 Bacci Alessio

1 Galli Filippo

Personale Cat. C

3 Ing. Valentina NatiPersonale esterno

4 Personale esterno Medico competente

Descrizione

5

5

6

4

1 Postazioni di lavoro (PC, notebook ecc.)

2

3

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa N.

6



di

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Lavori Pubblici Filippo Galli

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 1 6 Delibera di adozione

N.

Parametro

Verifica

INDICATORI DI RISULTATO

Note

%

%

%

%

N.
Descrizione Valore atteso

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

VerificaPeso

Proposto ASSEGNATO Peso %

1

4

2

Il progetto si conclude con l'ordinativo all'ufficio 

preposto al rinnovo/adeguamento delle 

dotazioni  e con la formazione informazione ed 

addestramento dei lavoratori   

3

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio 2016

Anno fine 2016

Descrizione

Titolo Adeguamento della carta dei servizi, dell’atto integrativo al contratto con Acque Toscane a seguito della deliberazione 

dell’AAEGSi e regolamentazione degli scambi infragruppo. 

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 6 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Lavori Pubblici Filippo Galli

A seguito delle delibere n.217/2016/R/IDR e n.218/2016/R/IDR del 5 maggio 2016 di integrazione della deliberazione AEEGSI 
n.655/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015 nonché della delibera n.656/2015/IDR del 23.12.2015 si rende necessaria, rispettivamente, 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 60 100 90 100 87,5 17,77%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

n.655/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015 nonché della delibera n.656/2015/IDR del 23.12.2015 si rende necessaria, rispettivamente, 
l’approvazione della nuova carta dei servizi in linea con i principi ed i contenuti richiesti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il servizio 
idrico ed il recepimento dei contenuti della cosiddetta convenzione tipo redatta da AAEGSI. Parallelamente, dal momento che Acque Toscane 
si avvale della facoltà di eseguire i cosiddetti scambi infragruppo si è resa necessaria una loro regolamentazione in linea con principi normativi 
e applicativi dettati da AIT. L’obiettivo pertanto consiste nell’adeguare nei tempi previsti dalla normativa sia la convenzione, attraverso un atto 
integrativo, che la carta dei servizi e regolamentare attraverso un disciplinare tecnico gli scambi infragruppo. Inoltre, l’obiettivo si propone, vista 
la mancanza di personale e di specifica professionalità interna in materia, di ampliare la collaborazione già in atto con AIT al fine di garantire al 
Comune un ulteriore supporto specifico nel controllo degli scambi infragruppo.



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 6 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Lavori Pubblici Filippo Galli

X3

Approvazione da parte del Consiglio comunale della 

carta dei servizi e del’atto integrativo alla convenzione. 10%

X X2

Stesura dell’atto integrativo alla convenzioni del servizio 

idrico integrato comprensivo del disciplinare tecnico 

relativo agli scambi infragruppo. Acquisizione del parere 

di AIT. Acquisizione parere del comitato paritetico ai 

40% X X X

X

NOV DIC

1

Stesura della nuova carta dei servizi. Analisi/correzione 

della stessa con l’Amministrazione, il Gestore, AIT e 

successiva acquisizione del parere delle associazioni dei 

consumatori nell’ambito del percorso partecipativo 

40% X X X X

MAG GIU LUG AGO SET OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

X

X

5

4
Stesura, approvazione e sottoscrizione dell’accordo di 

collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990
10%

3 carta dei servizi e del’atto integrativo alla convenzione. 

Stipula dello stesso.

10%



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 6 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Lavori Pubblici Filippo Galli

Personale Cat. B

Personale Cat. C

4 Bartoli Flavio

Personale Cat. D

3 Fontani Beatrice

Responsabile Struttura

2 Bartolini Gianni

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 Galli Filippo

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

5

6

3

4

1

2

Personale esterno

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

Personale esterno

6 Acque Toscane

5
Autorità Idrica 

Toscana



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 2 6 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Lavori Pubblici Filippo Galli

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica

%

%

%

%

3

sottoscrizione dell’accordo di collaborazione ai 

sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 con l'Autorità 

Idrica Toscana

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2
sottoscrizione dell'atto integrativo alla 

convenzione con Acque Toscane

4

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

1
Approvazione della nuova carta dei servizi da 

parte del C.C.

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio 2016

Anno fine 2016

Descrizione

Titolo
Indizione dell'asta finalizzata alla vendita dell'immobile sito in via dei Roccettini

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 6 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Lavori Pubblici Filippo Galli

Il progetto consiste nel preparare la documentazione necessaria all'esecuzioned dell'asta finalizzata alla vendita dell'immobile di proprietà 
comunale sito in via dei Roccettini.

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 80 90 70 50 72,5 14,72%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

comunale sito in via dei Roccettini.
Si tratta rielaborare la documentazione esistente aggiornandone i contenuti la dove possibile e verificandone la loro attualità. Visto il tempo 
trascorso dalle precedenti aste, dovrà essere redatta una nuova perizia di stima dell'immobile attraverso una convenzione da stipulare con 
l'Agenzia del Demanio/Agenzia del Territorio. Tutta la documentazione propedeutica al bando per l'asta dovrà essere trasmessa all'uffico gare 
per l'epletamento della procedura.



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 6 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Lavori Pubblici Filippo Galli

X

X

3
redazione della perizia di stima e relazione tecnica per la 

20%

2

approvazione e stipula di una convenzione con l'Agenzia 

del Demanio per il supporto tecnico sulle procedure di 

alienazione/valorizzazione degli immobili pubblici

5%

X X X X X

NOV DIC

1

reperimento e elaborazione e aggiornamento della 

documentazione esistente e della conformità edilizia del 

bene

10% X X X X

MAG GIU LUG AGO SET OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

s

6

5 Indizione gara entro il 31/12/2016 60%

X

4
tarsmissione all'ufficio gare della documentazione per 

l'espletamento dell'asta
5% c

3
redazione della perizia di stima e relazione tecnica per la 

compravendita
20%



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 6 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Lavori Pubblici Filippo Galli

Personale esterno

Personale Cat. B

4
Agenzia del 

Demanio/Territori

Personale Cat. D

3 Agasi Gregorio

Responsabile Struttura

2 Lippi Stefano

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 Galli Filippo

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

5

6

3

4

1

2

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5

Demanio/Territori



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 3 6 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Lavori Pubblici Filippo Galli

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica

%

%

%

%

3

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2

4

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

1 Indizione gara entro 31/12/2016

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio 2016

Anno fine 2016

Descrizione

Titolo
Attivazione patti collaborazione di competenza del dipartimento Lavori Pubblici

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 6 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Lavori Pubblici Filippo Galli

Il progetto consiste nell'attivare i patti di collaborazione inerenti le attività di competenza del Dipartimento Lavori Pubblici. Le proposte ricevute 
dovranno essere valutate attraverso istruttoria nel merito al soggetto attuatore (cittadini, imprese, associazioni, ecc.) e all'attività specifica 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 100 100 100 100 100 20,30%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

dovranno essere valutate attraverso istruttoria nel merito al soggetto attuatore (cittadini, imprese, associazioni, ecc.) e all'attività specifica 
richiesta.



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 6 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Lavori Pubblici Filippo Galli

X X X XX X X XX X

X X X

3 eventuale attivazione del patto 40% X X

X X X X X X

X X

2

Istruttoria in merito al soggetto attuatore (cittadini, 

imprese, associazioni, ecc.) e all'attività specifica 

richiesta

50% X X X

X X X X X X

NOV DIC

1 analisi della domanda 10% X X X X

MAG GIU LUG AGO SET OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

5

X X X XX X X XX X

4

3 eventuale attivazione del patto 40% X X



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 6 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Lavori Pubblici Filippo Galli

Personale Cat. C

Personale Cat. D

4 Bacci Alessio

Personale Cat. D

3 Bartolini Gianni

Responsabile Struttura

2 Lippi Stefano

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 Galli Filippo

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

5

6

3

4

1

2

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

Personale Cat. C

6

5 Fontani Beatrice



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 4 6 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Lavori Pubblici Filippo Galli

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica

%

%

%

%

3

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2

4

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

1

esito positivo della richiesta e conseguente 

attivazione del patto oppure motivata non 

attivazione dello stesso

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

REALIZZAZIONE



di

Anno inizio 2016

Anno fine 2016

Descrizione

Titolo
Adempimenti di propria competenza afferente la trasparenza e l'anticorruzione

Tipologia Ambito Durata Diffusione

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 6 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Lavori Pubblici Filippo Galli

Pubblicazione dei dati di competenza del Dipartimento lavori Pubblici contenuti nella delibera n. 8 del 29/1/2015 (allegato 2 e 2/b) nel rispetto 
del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità con la tempistica di aggiornamento dalla stessa prevista e rispetto, per quanto di 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 50 80 60 100 72,5 14,72%

Pesatura Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità con la tempistica di aggiornamento dalla stessa prevista e rispetto, per quanto di 
competenza, del piano anticorruzione apporvato con la medesima deliberazione (allegato 1 e1/a).



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 6 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Lavori Pubblici Filippo Galli

X X X

3

X X X X X X

X X

2
pubblicazione dati di cui alla delibera n.8 del 29/1/2015 

con le tempistiche di aggiornamento previste
X X X

X X X X X X

NOV DIC

1 Raccolta dei dati da pubblicare X X X X

MAG GIU LUG AGO SET OTT

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB MAR APR

6

5

4

3



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 6 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Lavori Pubblici Filippo Galli

Personale Cat. C

Personale Cat. D

4 Bacci Alessio

Personale Cat. D

3 Bartolini Gianni

Responsabile Struttura

2 Lippi Stefano

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 Filippo Galli

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

Personale Cat. C

6

5 Beatrice Fontani



di

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 5 6 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Lavori Pubblici Filippo Galli

3

1

2

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica
Descrizione Valore atteso

5

6

4

Proposto ASSEGNATO Peso %



di

Anno fine 2017

Durata Diffusione

Anno inizio 2016

6 Delibera di adozione

Descrizione

Titolo Attività di raccordo e vigilanza per la gestione delle attività degli enti attuatori dell’intervento coordinato di messa in sicurezza della SS 67 e 

adeguamento del sistema fognario al D.Lgs 152/2006 ad Ellera, Compiobbi e Girone (I° lotto)

Tipologia Ambito

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Lavori Pubblici Filippo Galli

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6

Anas ha pianificato un intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza della S.S. 67 (Via Aretina) nell’intero tratto di competenza. In 
contemporanea verrà realizzato l’adeguamento del sistema fognario al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii. delle località Ellera, Compiobbi e Girone 

Strategico

Standard/Miglioramento

Standard/Sviluppo

Annuale

Pluriennale

Singola struttura Trasversale

Dip.to Polizia Municipale

Dip.to Lavori PubbliciDip.to Affari Generali

Dip.to UrbanisticaDip.to Servizi alla Persona

Dip.to Risorse

Segretario Generale

20,30%

Pesatura
Peso relativo (%)

COMPILAZIONE 

RISERVATA AL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE 100 100 100 100 100

Strategicità

per l'Ente

Rilevanza

esterna
Impegno Obiettivo/Attività Peso assoluto

contemporanea verrà realizzato l’adeguamento del sistema fognario al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii. delle località Ellera, Compiobbi e Girone 
(I° lotto). I lavori comporteranno notevoli disagi alla circolazione ed ai residenti a partire dal mese di maggio 2016, con la conclusione prevista 
per il mese di giugno 2017.
La natura dell’intervento, che prevederà il completo rifacimento dei marciapiedi, la costruzione di nuovi tratti di essi, la sostituzione delle 
barriere stradali e dei relativi cordoli di appoggio, la costruzione del nuovo collettore fognario tra Compiobbi e Firenze e il generale risanamento 
della sede stradale, renderà necessario regolare il traffico a senso unico alternato h24. L’intervento implica anche lavori che interessano 
direttamente impianti, manufatti, viabilità, aree verdi ed altri beni di proprietà comunale. Si rende pertanto indispensabile attuare tutte le 
strategie possibili al fine di ridurre il più possibile l’impatto dei lavori sulla cittadinanza e sugli utenti della strada.
Tutto ciò comporterà  la necessità, da un lato di presenziare costantemente, in orario diurno, le strade oggetto dei lavori con il personale della 
Polizia Municipale al fine di garantire la regolare circolazione dei veicoli e la sicurezza di tutti gli altri utenti della strada, riducendo al minimo gli 
inevitabili disagi; dall’altro garantire una costante attività di raccordo con e tra gli Enti attuatori nei vari tratti e momenti dell’intervento, 
soprattutto per la realizzazione di mini e micro interventi puntuali nei quali il cittadino trova difficoltà a interfacciarsi con le imprese esecutrici o 
con la committenza.



di 6 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Lavori Pubblici Filippo Galli

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6

X XX X X X3
Riunioni tecniche periodiche e costante rapporto con la 

20% X X X X X X

X X X X XX X X X X X

X X X X

2
Contatti diretti con l'utenza su problematiche/esigenze 

specifiche inerenti gli interventi locali
10% X

X X X X X X

SET OTT NOV DIC

1

Riunioni di coordinamento per le varie fasi lavorative con 

i soggetti di volta in volta inetressati (Genio Civile, 

Telecom, Toscana Energia, Comune di Firenze, ferrovie, 

ecc.)

30% X X

MAR APR MAG GIU LUG AGO

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI

Attività componenti Incidenza

percentuale

Mese

N. Descrizione GEN FEB

6

X X

X X

5

X

X X

X

X X X

X X

4
sopralluoghi e verifiche in loco per specifiche 

problematiche emerse in corso d'opera
40% X X XX X

3
Riunioni tecniche periodiche e costante rapporto con la 

direzione lavori 
20% X X X X X X



di 6 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Lavori Pubblici Filippo Galli

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6

4

Personale Cat. D

3

Responsabile Struttura

2 Lippi Stefano

Contratto/Convenzione/Atto N. unità
Durata 

(mesi)

1 Galli Filippo

RISORSE UMANE

N. Tipologia

Unità di personale

in ruolo

Unità di personale a

tempo determinato
Unità di personale esterno

Esistenti Programmate Esistenti Programmate

5

6

3

4

1

2

RISORSE STRUMENTALI

N. Tipo di risorsa Descrizione N.

6

5



di 6 Delibera di adozione

PEG  2016

Struttura Responsabile

Dipartimento Lavori Pubblici Filippo Galli

SCHEDA OBIETTIVO APPROVATO

Obiettivo N. 6

Note

INDICATORI DI RISULTATO

N.

Parametro

Verifica

%

%

%

%

3

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI 

REALIZZAZIONE

2

4

Peso

Proposto ASSEGNATO Peso %

1 numero riunioni e sopralluoghi effettuate 1/settimana

N. Verifica
Descrizione Valore atteso

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:

Realizzato Non Realizzato

Realizzato in parte:
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COMUNE DI FIESOLE 

 

 

P.E.G. 2016 
Attività ordinaria e obiettivi 

DIPARTIMENTO 
LAVORI PUBBLICI 

Responsabile: Filippo Galli





 

 

 

 

 
PROCEDIMENTO FONTI NORMATIVE 

E/O 
AMMINISTRATIVE  

SERVIZIO 
RESPONSABILE  

RESPONSABIL E 
PROCEDIMENTO

INIZIO 
PROCEDIMENTO 

TIPO DI ATTO 
CONCLUSIVO 

DURATA 
(gg.)  

Autorizzazione allo 
scarico di acque reflue 
domestiche 
provenienti da impianti 
privati in aree non 
servite dalla pubblica 
fognatura 

D.Lgs n. 152/2006 e 
s.m.i. 
L.R.T. n. 20/2006 e 
s.m.i. 
D.P.G.R. n. 46/R del 
2008 e s.m.i. 
 

Servizio Ambiente Gianni Bartolini istanza autorizzazione 90 

Autorizzazione ai soli 
fini del Vincolo 
Idrogeologico 

L.R.T. n. 39/2000 e 
s.m.i. 
D.P.G.R. n. 48/R del 
2003 e s.m.i. 
 

Servizio Ambiente Gianni Bartolini istanza autorizzazione 45 

DIA ai soli fini del 
Vincolo Idrogeologico 

L.R.T. n. 39/2000 e 
s.m.i. 
D.P.G.R. n. 48/R del 
2003 e s.m.i. 
 

Servizio Ambiente Gianni Bartolini deposito denuncia 
inizio attività 

silenzio-assenso 20 

Autorizzazione per il 
taglio di piante in aree 
private 

Regolamento 
Comunale "Tutela 
Risorsa Verde" (All. F 
del Regolamento 
Edilizio Comunale - 
delibera C.C. 
39/2012) 
D.Lgs n. 42/2004 e 
s.m.i. 
 

Servizio Ambiente Gianni Bartolini istanza autorizzazione 60 

Autorizzazione in 
deroga alla 
classificazione 
acustica oltre i 20 gg 

Legge n. 447/1995 e 
s.m.i. 
L.R.T. n. 89/1998 e 
s.m.i. 
Regolamento 
Comunale sulla 
disciplina delle attività 
rumorose 
 

Servizio Ambiente Gianni Bartolini istanza autorizzazione 60 dal 
ricevimen
to parere 

Autorizzazione in 
deroga alla 
classificazione 
acustica fino a 5 gg 

Legge n. 447/1995 e 
s.m.i. 
L.R.T. n. 89/1998 e 
s.m.i. 
Regolamento 
Comunale sulla 
disciplina delle attività 
rumorose 
 

Servizio Ambiente Gianni Bartolini istanza autorizzazione 30 



 

 

 

 

Autorizzazioni dei 
progetti per la bonifica 
dei siti inquinati 

D.Lgs n. 152/2006 e 
s.m.i. 
L.R.T. n. 30/2006 e 
s.m.i. 
 

Servizio Ambiente Gianni Bartolini istanza autorizzazione 90 

Autorizzazioni per la 
fertirrigazione (riutilizzo 
acque di vegetazione 
provenienti da frantoi) 

Legge n. 574/1996 e 
s.m.i. 
D.Lgs n. 152/2006 e 
s.m.i. 
 

Servizio Ambiente Gianni Bartolini istanza autorizzazione 60 

Superamento limiti 
acustici consentiti ex 
D.P.C.M. 1991 e s.m.i. 

Legge n.447/1995 e 
s.m.i. 
Piano  Comunale 
Classificazione 
Acustica 

Servizio Ambiente Gianni Bartolini segnalazione/istan
za 

ordinanza 30 da 
parere 
ARPAT 

Adeguamento alla 
normativa regionale in 
materia di materiale 
inquinante - eternit 

D.Lgs n. 152/2006 e 
s.m.i. 

Servizio Ambiente Gianni Bartolini segnalazione ordinanza 120 

Adeguamento igienico 
sanitario 

 

D.Lgs n. 152/2006 e 
s.m.i. 
D.P.R. 380/2001 e 
s.m.i. 

Servizio Ambiente Gianni Bartolini segnalazione ordinanza 60 dal 
ricevimen
to  
del 
parere 

Denuncia MUD/ARRR 
(rifiuti e raccolta 
differenziata) 

D. Lgs n. 152/2006 e 
s.m.i. 
 

Servizio Ambiente Gianni Bartolini d'ufficio trasmissione 
denuncia al 
Ministero 
dell'Ambiente/Ag
enzia Regionale 
Raccolta Rifiuti 

10 dal 
ricevimen
to dati 

Liquidazione compensi 
per incarichi 
professionali 

Regolamento 
Comunale di 
contabilità 
 

Servizio Ambiente Gianni Bartolini presentazione 
notula 

atto di 
liquidazione 

30 (salvo 
diversa 
pattuizion
e tra le 
parti) 

Esposti/segnalazioni 
per disservizi di Acque 
Toscane SpA 

Legge 241/1990 e 
s.m.i. 

Servizio Ambiente Gianni Bartolini segnalazione trasmissione 
segnalazione e 
pianificazione 
soluzioni da 
adottare 

60 

Disinfestazioni 
zanzare, topi, piccioni, 
ecc. 

Legge 241/1990 e 
s.m.i. 

Servizio Ambiente Gianni Bartolini segnalazione operazioni di 
disinfestazione o 
ordinanza al 
privato di 
ottemperare 

60 



 

 

 

 

Provvedimento di 
rimozione e 
smaltimento rifiuti - 
ripristino stato dei 
luoghi 

Legge 241/1990 e 
s.m.i. 

Servizio Ambiente Gianni Bartolini segnalazione intervento 90 

Accalappiamento cane 
randagio con ricovero 
al canile sanitario 

L.R.T. n. 41/2002 e 
s.m.i. 
Regolamento 
Comunale "Tutela 
degli animali" 
(Delibera C.C. 
21/2005) 
 

Servizio Ambiente Gianni Bartolini segnalazione trasferimento al 
canile 
sanitario 

72 ore 

Accalappiamento cane 
randagio con ricovero 
al canile rifugio 

L.R.T. n. 41/2002 e 
s.m.i. 
Regolamento 
Comunale "Tutela 
degli animali" 
(Delibera C.C. 
21/2005) 
 

Servizio Ambiente Gianni Bartolini segnalazione trasferimento al 
canile 
sanitario 

60 

Accalappiamento gatto 
randagio per 
sterilizzazione 

Regolamento 
Comunale "Tutela 
degli animali" 
(Delibera C.C. 
21/2005) 
 

Servizio Ambiente Gianni Bartolini segnalazione ricollocamento 
nella 
colonia felina del 
gatto sterilizzato 

120 

Esposti/segnalazioni 
per disservizi di 
Quadrifoglio 

Legge 241/1990 e 
s.m.i. 

Servizio Lavori 
Pubblici 

Geom.Stefano 
Lippi 

segnalazione trasmissione 
segnalazione e 
pianificazione 
soluzioni da 
adottare 

60 

Blocco impianto D.P.R. n. 162/1999 e 
s.m.i. 
 

Servizio 
Manutenzioni 

Geom. Bacci 
Alessio 

ricezione verbale 
ente 
verificatore 

ordinanza 3 

Revoca blocco 
impianto 
ascensore/piattaforma 
elevatrice/montacarichi 

D.P.R. n. 162/1999 e 
s.m.i. 
 

Servizio 
Manutenzioni 

Geom. Bacci 
Alessio 

istanza revoca ordinanza 30 

Assegnazione numero 
matricola 
ascensore/piattaforma 
elevatrice/montacarichi 

D.P.R. n. 162/1999 e 
s.m.i. 
 

Servizio 
Manutenzioni 

Geom. Bacci 
Alessio 

istanza attribuzione 
numero matricola 

30 

Interventi 
manutenzione 
ordinaria 

 D.P.R. 380/2001 e 
s.m.i. 

Servizio 
Manutenzioni 

Geom. Bacci 
Alessio 

segnalazione/istan
za 

esecuzione 
intervento 

30 



 

 

 

 

Certificato Regolare 
Esecuzione 

D.Lgs n.50/2016 e 
s.m.i. 
D.P.R. n. 207/2010 e 
s.m.i. 
 

Servizio Lavori 
Pubblici e Servizio 
Manutenzioni 

Geom. Lippi 
Stefano 
Geom. Bacci 
Alessio 

termine lavori certificato 30 

Liquidazione Stato 
Avanzamento Lavori 

D.Lgs n.50/2016 e 
s.m.i. 
D.P.R. n. 207/2010 e 
s.m.i. 
 

Servizio Lavori 
Pubblici e Servizio 
Manutenzioni 

Geom. Lippi 
Stefano 
Geom. Bacci 
Alessio 

approvazione stato 
avanzamento 

certificato 
pagamento 

75 

Collaudo opera 
pubblica 

D.Lgs n.50/2016 e 
s.m.i. 
D.P.R. n. 207/2010 e 
s.m.i. 
 

Servizio Lavori 
Pubblici 

Geom. Lippi 
Stefano 

certificato 
ultimazione 
lavori 

certificato 
collaudo 

180 

Parere manomissione/ 
occupazione suolo 
pubblico 

D.Lgs n.50/2016 e 
s.m.i. 
D.P.R. n. 207/2010 e 
s.m.i. 
 

Servizio 
Manutenzioni 

Geom. Bacci 
Alessio 

ricezione richiesta 
parere 

parere 10 

Attestazione buona 
esecuzione dei lavori 

D.Lgs n.50/2016 e 
s.m.i. 
D.P.R. n. 207/2010 e 
s.m.i. 

Servizio Lavori 
Pubblici e Servizio 
Manutenzioni 

Geom. Lippi 
Stefano 
Geom. Bacci 
Alessio 

istanza attestazione 30 

Provvedimento 
liquidazione fatture per 
acquisizione beni e 
servizi 

Regolamento 
Comunale di 
contabilità 

Servizio Lavori 
Pubblici e 
Servizio 
Manutenzioni 

Geom. Lippi 
Stefano 
Geom. Bacci 
Alessio 

ricezione fattura provvedimento 
liquidazione 

60 

Esposti e/o 
segnalazioni di 
disservizi di Acque 
Toscane S.p.A. e 
Quadrifoglio 

Legge n.241/1990 e 
s.m.i. 

Servizio Lavori 
Pubblici 

Geom. Lippi 
Stefano 

segnalazione trasmissione 
segnalazione e 
pianificazione 
soluzioni da 
adottare 

10 

Classificazione e 
declassificazione di 
strade vicinali 

D.Lgs n. 285/1992 e 
s.m.i. 
D.P.R. n. 495/1992 e 
s.m.i. 
D.P.G.R. n. 41/R del 
2004 

Servizio Lavori 
Pubblici e 
Manutenzioni 

Geom. Lippi 
Stefano 

istanza delibera del 
Consiglio 
Comunale 

180 

Rilascio di 
certificazioni, di 
attestazioni e estratti 
copie autentiche 
riferite ad atti e fatti 
accertati dal proprio 
servizio ovvero da atti 
da esso detenuti 

Regolamento 
Comunale sulla 
trasparenza, sulla 
semplificazione 
dell'azione 
amministrativa e 
sull'accesso (Delibera 
C.C. 51/2010) 

Servizio Lavori 
Pubblici e Servizio 
Manutenzioni 

Geom. Lippi 
Stefano 
Geom. Bacci 
Alessio 

istanza attestazione/ 
certificazione 

30 



 

 

 

 

Albo Imprese D.P.R. n. 34/2000 e 
s.m.i. 
D.Lgs n.50/2016 e 
s.m.i. 

Servizio Lavori 
Pubblici  

Geom. Lippi 
Stefano 

istanza determinazione 180 

Elenco Professionisti D.Lgs n.50/2016 e 
s.m.i. 
D.P.R. n. 207/2010 e 
s.m.i. 

Servizio Lavori 
Pubblici  

Geom. Lippi 
Stefano 

istanza inserimento Albo 30 

Gestione sinistri 
patrimonio e 
automezzi di 
competenza 

Legge n.241/1990 e 
s.m.i. 
Codice Civile 

Servizio 
Manutenzioni 

Geom. Bacci 
Alessio 

istanza verifica e inoltro 
alle compagnie 
assicuratrici 

30 

Predisposizione 
ordinanze di 
competenza 

Legge n.241/1990 e 
s.m.i. 

Servizio Lavori 
Pubblici e Servizio 
Manutenzioni 

Geom. Lippi 
Stefano 
Geom. Bacci 
Alessio 

istanza/segnalazio
ne 

ordinanza 30 

Servizio pubblica 
illuminazione e 
semafori 

Legge n.241/1990 e 
s.m.i. 

Servizio Lavori 
Pubblici 

Geom. Lippi 
Stefano 

istanza/segnalazio
ne 

intervento 3 

Alienazioni patrimonio Legge n.241/1990 e 
s.m.i. 
Codice Civile 

Servizio Lavori 
Pubblici 

Geom. Lippi 
Stefano 

istanza/segnalazio
ne 

atto di 
trasferimento 

180 

Gestione patrimonio 
immobiliare 

Legge n.241/1990 e 
s.m.i. 
Codice Civile 

Servizio Lavori 
Pubblici 

Geom. Lippi 
Stefano 

d’ufficio esecuzione 
adempimenti 

30 

Espropri D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i. 

Servizio Lavori 
Pubblici 

Geom. Lippi 
Stefano 

d’ufficio decreto esproprio 180 

Assegnazione numeri 
civici 

Legge 1228/1954 e 
s.m.i. 
D.P.R. 223/1989 e 
s.m.i. 
D.Lgs 507/1993 e 
s.m.i. 
Informativa e circolari 
ISTAT 

Servizio Lavori 
Pubblici 

Geom. Lippi 
Stefano 

istanza comunicazione 
assegnazione 
numerazione 

30 

 



Fiesole, 10/03/2017
il Responsabile
F.to 


	O G G E T T O : Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2016.
	

