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COMUNE DI EMPOLI


Relazione previsionale e programmatica per
 il periodo
 2005 - 2007








SEZIONE 1



 CARATTERISTICHE GENERALI 
DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL’ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL’ENTE


– POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001
n° 43.040
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2003)

  (art. 110 D.L.vo 77/95)
n° 45.556
  di cui:  maschi
n° 21.738
 femmine
n° 23.818
 nuclei familiari
n° 17.414
 comunità/convivenze
n°  23
1.1.3 - Popolazione al 1.1.2003 

 (penultimo anno precedente)
n° 45.111
1.1.4 - Nati nell'anno
n° 383
1.1.5 - Deceduti nell'anno
n° 510
 saldo naturale
n° -127
1.1.6 - Immigrati nell'anno
n° 1677
1.1.7 - Emigrati nell'anno
n° 1105
 saldo migratorio
n° + 572
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2003

  (penultimo anno precedente)
n° 45.556
 di cui

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)
n° 2.429
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)
n° 3.130
1.1.11- In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)
n° 6.442
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)
n° 22.909
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)
n° 10.646
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:
Anno
Tasso

1999
8,34%

2000
8,88%

2001
8,96%

2002
8,76%

2003
8,41%


1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:
Anno
Tasso

1999
10,91%

2000
10,91%

2001
11,17%

2002
12,30%

2003
11,20%
Popolazione al 31/12/2004

46.017
Di cui maschi

22.042
 femmine

23.975
Cittadini stranieri residenti

3.242
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti
n° 47.905

entro il
n° 2010



1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: (dati estratti dall’anagrafe)

Senza
titolo
Licenza
elementare
Licenza
media inf.
Licenza
media sup.
Laurea
Totali
Femmine 
4.679
7.649
5.422
4.996
979
23.525
Maschi
4.437
5.041
7.089
4.231
1.033
21.622
Totale
9.116
12.690
12.511
9.227
2.012
45.556



1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:
Popolazione attiva e non attiva  non disponibile dal censimento 2001
Si riportano di seguito alcuni dati del 14° censimento della popolazione e dell’industria





Numero edifici
 Alloggi

Abitazioni occupate da almeno una persona dimorante abitualmente
Abitazioni occupate
solo da persone
non dimoranti abitualmente
Abitazioni non occupate
 Numero altri tipi di alloggio
 Totale
di cui per
abitazione
 Numero
 Stanze
 Numero
 Stanze
 Numero
 Stanze
 Numero
 Stanze
 7442
6407
16458
65229
180
572
672
2510
0
0


Unità di 
rilevazione
Numero
famiglie
principali
Numero
famiglie
coabitanti
Numero famiglie
senza tetto/senza abitazione
Numero famiglie/
Numero convivenze
Famiglie
16458
41
2
16501
Convivenze
-
-
-
27
Totale
-
-
-
-


8° Censimento generale dell'industria e dei servizi

 unità locali
 Imprese*
Istituzioni**
Industria
Commercio
Altri Servizi

 N.
Addetti
 N.
 Addetti
 N.
 Addetti
 N.
Addetti
 828
5186
1292
3534
1898
6294
152
1726

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq. 63.295
1.2.2 – RISORSE IDRICHE
* Laghi n° 0
* Fiumi e Torrenti n° 4
1.2.3 – STRADE
* Statali km. 11
* Provinciali km. 19
* Comunali km. 115
* Vicinali km. 121
* Autostrade(S.G.C.) km.8

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se Si data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato
Si  T No   FORMCHECKBOX 
Delibera C.C. n. 73 del 26/6/2003
* Piano regolatore approvato
Si  T No   FORMCHECKBOX 
C.C. 137 del 21/12/2004
* Programma di fabbricazione
Si   FORMCHECKBOX  No  T

* Piano edilizia economica e popolare
Si  T No   FORMCHECKBOX 

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali
Si  T No   FORMCHECKBOX 

* Artigianali
Si  T No   FORMCHECKBOX 

* Commerciali
Si  T No   FORMCHECKBOX 

Altri strumenti (specificare) 

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art.12, comma 7, D. L.vo 77/95) 
Si T No  FORMCHECKBOX 
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA
AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.
Marcignan/S.Andrea/Serravalle
Mq.15.580
P.I.P.
Pontorme
Mq.3.840

1.3 - SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.
PREVISTI
 IN PIANTA
 ORGANICA N°.
IN 
SERVIZIO 
NUMERO

Q.F.
PREVISTI 
IN PIANTA
 ORGANICA N°.
IN
SERVIZIO
NUMERO
A
0
0
D
52
49
B
69
65
D3
16
11
B3
37
33
dirig
9
10 di cui 3 t.d.
C
99
88









1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 -2004

di ruolo
n° 256




fuori ruolo
n° 38+3 dirigenti
(di cui 1 extra pianta organica)



1.3.1.3 - AREA TECNICA
1.3.1.4 -AREA ECONOMICO/FINANZIARIA
Q.F.
QUALIFICA
PROF.LE
N°.
 PREV.
P.O.
N°. IN 
SERVIZIO 
Q.F.
QUALIFICA
PROF.LE
N°.
PREV.
P.O.
N°. IN 
SERVIZIO 
A



A



B
Esecutore
23
22
B
Esecutore
2
2
B3
Collab.re
29
26
B3
Collab.re
1
1
C
Istruttore
10
7
C
Istruttore
8
7
D
Istr.Dirett.
13
10
D
Istr.Dirett.
2
2
D3
Funzionario
2
0
D3
Funzionario
1
1
Dir.

3
3 di cui 1 t.d
Dir.
Dir.
2
2




1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA
1.3.1.6 - AREA EMOGRAFICA/STATISTICA
Q.F.
QUALIFICA
PROF.LE
N°. 
PREV.
P.O.
N°. IN 
SERVIZIO 
Q.F.
QUALIFICA
PROF.LE
N°.
 PREV.
P.O.
N°. IN 
SERVIZIO 
A



A



B
Esecutore


B
Esecutore
1
1
B3
Collab.re


B3
Collab.re
0
0
C
Istruttore
25
25
C
Istruttore
7
6
D
Istr.Dirett.
4
4
D
Istr.Dirett.
1
1
D3
Funzionario
1
1
D3
Funzionario
0
0
Dir.

1
1 a t.d.
Dir.

0
0


NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l’area di attività prevalente.

1.3.2 – STRUTTURE


ESERCIZIO
PROGRAMMAZIONE
TIPOLOGIA
IN CORSO
PLURIENNALE

Anno 2004
Anno 2005
Anno 2006
Anno 2007
1.3.2.1 - Asili nido  n.°  5
posti  n. 210
posti  n. 215
posti  n.215
posti  n.215
1.3.2.2 - Scuole materne  n.° 13
posti  n.1.103
posti  n.1.110
posti  n.1.110
posti  n.1.110
1.3.2.3 - Scuole elementari n.° 13
posti  n.1.947
posti  n.1.950
posti  n.1.950
posti  n.1.950
1.3.2.4 - Scuole medie (due sedi)  n.°  1
posti  n.1.132
posti  n.1.140
posti  n.1.140
posti  n.1.140
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani  n.° 2
posti  n.40
posti  n.40
posti  n.40
posti  n.40
1.3.2.6 - Farmacie Comunali
n.°1
n.°1
n.°1
n.°1
1.3.2.7 - Rete fognaria in km.





- bianca





- nera
7
7
10
20

- mista
101
137
137
137
1.3.2.8 - Esistenza depuratore
Si T No
Si T No
Si T No
Si T No
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.
210
210
210
210
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato
Si T No
Si T No
Si T No
Si T No
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini
n.°168
n.°168
n.°168
n.°168

hq.109
hq.109
hq.109
hq.109
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica
n.°4.404
n.°4.414
n.°4.414
n.°4.414
1.3.2.13 - Rete gas in Km.
163,6
165
167
169
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:





- civile
290.527
296.300
301.200
305.600

- industriale





- raccolta differenziata
Si T No
Si T No
Si T No
Si T No
1.3.2.15 - Esistenza discarica
Si T No
Si T No
Si T No
Si T No
1.3.2.16 - Mezzi operativiTargati
n.° 6
n.°6
n.°6
n.°6
1.3.2.17 – Veicoli
n.°85
n.°85
n.°85
n.°85
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati
Si T No
Si T No
Si T No
Si T No
1.3.2.19 - Personal Computer di cui 66 in comodato
n.°444
n.°450
n.°450
n.°450





Server modello
Usato per:
Sistema OP
Unisys modello ESR 204141-Z LBU (in cluster con cabinet di dischi esterni)
applicativi serpico
unixware
Unisys modello ESL 204141-Z LBN
gestore di rete interna e DNS
windows nt 4 s.p.6a
Compaq Proliant MI 350 R
Posta, Siti Web,rilevazione presenze,DNS esterno e applicativi bibloteca
windows 2000 server
Compaq Proliant  370
Applicativo Serpico
Windows 2003 server
Cisco PIX
firewall
CISCO
Jujitsu Siemens scenic editin X101
Cataloghi ReaNet
Linux Red Hat
Compaq proliant ML350T G2
polizia municipale
windows 2000
HP Netserver E 600
Catalogo Alice e file server
windows nt 4 6a
Una computer 
applicativi farmacia
unix
Acer Verition 7100
Gestione centralino
Windows 98
Compaq EVO D310
Monitoraggio rete
Linux
Workstation


Stampanti di sistema
2

Stampanti per personal 
218



1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) …………………………………………………………. 
Impianti sportivi pubblici al 31/12/2004
n. 3 Palazzetti dello Sport
n. 4 palestre scolastiche
n. 1 stadio comunale con campo principale e sussidiario e una palestra sottotribuna coperta
n. 2 palestre sottotribuna Maratona
n. 10 campi di calcio periferici
n. 1 impianto di atletica leggera a otto corsie –stadio “C. Castellani”
n. 1 campo volo per aeromodelli
n. 5 spazi per il gioco libero
n. 3 percorsi vita attrezzati per jogging e ginnastica all’aperto
n. 2 campi da tennis
n. 1 complesso natatorio composto da due piscine di cui una coperta
n. 1 impianto di pattinaggio coperto
n. 1 campo da calcetto in erba sintetica
n. 1 impianto Basket/Pallavolo all’aperto
Impianti sportivi privati
n. 2 palestre scolastiche
n. 9 palestre private
n. 2 complessi tennistici
n. 1 campo volo
n. 1 centro sportivo Calasanzio (Empoli F.C.)
n. 1 impianto di pattinaggio
n. 1 bowling
n. 1 poligonotiro


1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI


ESERCIZIO
IN CORSO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2004
Anno 2005
Anno 2006
Anno 2007
1.3.3.1 - CONSORZI
n.° 1
n.°1
n.°
n.°
1.3.3.2 - AZIENDE
n.°
n.°
n.°
n.°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI
n.°
n.°
n.°
n.°
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI
n.° 3
n.° 4
n.° 4
n.° 4
1.3.3.5 - CONCESSIONI
n.° 1
n.° 1
n.° 1
n.° 1



1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio: Società della salute - Consorzio  per l’esercizio associato delle funzioni di indirizzo programmazione e governo delle attività sanitarie territoriali, specialistiche di base, socio-sanitarie e socio-assistenziali e per la gestione associata delle attività socio-assistenziali
Enti Associati in Società della Salute: Comune di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montatone, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci, Azienda USL 11

1.3.3.4.1 a – Denominazione S.p.A : Agenzia per lo Sviluppo SPA
1.3.3.4.2 a - Enti Associati in Agenzia per lo Sviluppo S.p.A.: Comuni di Empoli, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo f.no, Montespertoli Vinci,  e privati :CCIAA Firenze - CGIL, CISL ,UIL, UGL, Associazione industriali, Confesercenti, Confcooperative, Lega delle Cooperative, API Toscana, Confcommercio, Unione Agricoltori, Coldiretti, Confagricoltori, Confartigianato

1.3.3.4.1 b – Denominazione S.p.A.: Publiservizi S.p.A.
Società di scopo partecipate da Publiservizi S.p.A.: - Publiambiente S.p.A.: gestione servizi igiene urbana
 - Toscana Gas S.p.A.: gestione servizio erogazione gas
 - Acque S.p.A.: gestione servizio idrico integrato per l'Ato 2
1.3.3.4.2 b - Enti Associati in Publiservizi S.p.A.:Comuni di Capraia e Limite; Castelfiorentino; Cerreto Guidi; Certaldo; Fucecchio; Gambassi Terme; Lamporecchio; Larciano; Lastra a Signa; Massa e Cozzile; Monsummano T; Montaione; Montelupo F.no; Montespertoli; Palaia; Poggibonsi; Ponte Buggianese; Uzzano, Vinci; Colle Val d'Elsa, Casole d'Elsa; Barberino M.llo; Borgo S. Lorenzo; San Piero a Sieve; Scarperia; Vaglia; Vicchio; Pistoia; Quarrata; San Gimignano; Marliana; Serravalle P.se ; Agliana; Montale e privati (CRSM)

1.3.3.4.1 c – denominazione S.p.A.: Publicasa S.p.A. - gestione patrimonio edilizia residenziale pubblica ex Ater
1.3.3.4.2 c - Enti Associati in Publicasa S.p.A.: Comuni di Empoli, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo f.no, Montespertoli Vinci


1.3.3.5.1 - Servizi gestione in concessione : Affissioni e Pubblicità 
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi: ICA  s.r.l. 

1.3.3.7.1 a – Altro: Circondario Empolese Valdelsa Comuni di : Cerreto Guidi, Vinci, Montelupo F.no, Capraia e Limite, Fucecchio,  Castelfiorentino, Certaldo, Montaione, Gambassi terme, Montespertoli 

1.3.3.7.1 b - Altro Fondazione Dopo di Noi – costituita nel 2005 - finalità di tutela e di solidarietà sociale, a beneficio di persone svantaggiate con priorità per quelle disabili, anche in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Comuni di Capraia e Limite, Castelfranco, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Montopoli Valdarno, Santa Croce, San Miniato, Vinci, della AUSL 11 di Empoli, dell’Associazione Italiana Assistenza Spastici sez. Empoli, dell’Associazione Genitori Ragazzi Disabili di Certaldo, dell’Associazione Senza Barriere di Castelfiorentino, dell’Associazione Assistenza Subnormali Cerbaiola, delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, della Misericordia di Empoli,  della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano 



1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA


1.3.4.1 - ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo di programma per il costituendo Circondario Regionale dell’Empolese Valdelsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci
L’accordo è già operativo – data di sottoscrizione 06/05/1997


Oggetto: Accordo di programma per la pianificazione e la gestione degli interventi per i migranti presenti nel territorio
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci,  Fucecchio, Santa Croce sull’Arno, Montopoli Val d’Arno, Castelfranco di Sotto, San Miniato.
Durata dell’accordo: 4 anni
L’accordo è già operativo – data di sottoscrizione 15/12/2000
Oggetto: Accordo di pianificazione concernente la realizzazione di lavori vari sul Fiume Elsa nei Comuni di Castelfiorentino ed Empoli e variante urbanistica in località Terrafino nel Comune di Empoli
Altri soggetti partecipanti: Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Castelfiorentino
L’accordo è già operativo – data di sottoscrizione 15/12/1998
Oggetto: Accordo di programma per la realizzazione del Polo commerciale Ovest, della Viabilità di raccordo fra la SGC FI-PI-LI e le SS 249 e 67, nonché di un'area finalizzata al contenimento del rischio idraulico nel Comune di Empoli
Altri soggetti partecipanti: Regione Toscana, Provincia di Firenze
L’accordo è già operativo – data di sottoscrizione 02/05/2002

1.3.4.2 – PATTI TERRITORIALI
Oggetto ……………………………………………………………………………………….
Altri soggetti partecipanti 
Impegni di mezzi finanziari 
Durata dell'accordo L'accordo è: 
-	in corso di definizione
-	già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ……………………………………………..



1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
OGGETTO: Accordo con le OO.SS. su Sanità e Sociale
Altri soggetti partecipanti: Conferenza dei Sindaci ASL 11  /  CGIL –CISL –UIL – Empoli  /  SPI CGIL- FNP CISL_- UILP  / CGIL – CISL – UIL SANITÀ’
Data di sottoscrizione: 30/04/1999
OGGETTO: Protocollo Intesa in materia di appalti di lavori pubblici e sicurezza nei cantieri di lavoro
Altri soggetti partecipanti: Circondario Empolese Valdelsa  /  Comitati di Area dei Distretti Industriali di Empoli e Castelfiorentino
Data di sottoscrizione: 29/04/1999
OGGETTO: Commercio – Protocollo d’intesa per la regolamentazione delle aperture domenicali D. Lgs 11/98
Altri soggetti partecipanti: Comuni del Circondario Empolese Valdelsa – Associazione per il Centro Storico del Circondario Empolese Vladelsa – Confcommercio – Confesercenti – Unicoop  Firenze – Camera del Lavoro del Circondario Empolese Valdelsa – FILCAMS CGIL  Empolese Vladelsa – Lavoratori Grande Distribuzione/Consiglio Delegati Unicoop
OGGETTO: Documento programmatico per i Distretti Industriali di Empoli e Castelfiorentino
Data di sottoscrizione: giugno 1996
OGGETTO: Sperimentazione di programmi di sviluppo integrato PLS nell’ambito del sistema economico locale SEL dell’Empolese Valdelsa (L. regionale 53/97)
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Firenze – Comuni del Circondario Empolese Valdelsa – Camera di Commercio di Firenze – Associazione Industriali, Sezione territoriale di Empoli – CNA Empolese Valdelsa – Confesercenti Empolese Valdelsa – CGIL Empolese Valdelsa – CISL Empolese Valdelsa – Forum – Centro Servizi Vetro – Calzaturieri Valdelsani – Confcommercio – Confartigianato.
Data di sottoscrizione: 08/10/1997
OGGETTO: Protocollo di intesa per la grande distribuzione
Altri soggetti partecipanti:  Confesercenti – Confcommercio – Associazione per il Centro Storico – Unicoop Firenze
Data di sottoscrizione: 05/08/1998
OGGETTO: Protocollo d’intesa per la realizzazione di una rete civica unitaria, per l’apertura di uffici unici per i rapporti con il pubblico a livello di ogni comune, per  la realizzazione del SIT (sistema informativo territoriale) per la gestione informatizzata del Catasto, del sistema Bibliotecario e Museale, delle Pubbliche Amministrazioni del territorio del Circondario Empolese Valdelsa.
Altri soggetti partecipanti: Comuni del Circondario Empolese Valdelsa – Azienda USL 11 – Regione Toscana – Provincia di Firenze – Prefettura di Firenze – Publiser S.p.a.
Impegni di mezzi finanziari nella misura del piano generale di attività proposto dal gruppo di coordinamento degli Enti
Data di sottoscrizione: 27/04/1997
OGGETTO: Protocollo d’intesa tra le Amministrazioni Comunali di Empoli, Firenze, Pistoia e Prato per la costruzione di una industria di servizi
Altri soggetti partecipanti: Sindaco di Firenze, Sindaco di Pistoia, Sindaco di Prato
Data di sottoscrizione: 30/09/1998
OGGETTO: Protocollo di intesa sulle politiche a favore della popolazione anziana
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Gambassi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci, USL n. 11, CGIL Circondario Empolese Valdelsa, CISL Zona Empolese Valdelsa, UIL Zona Empolese Valdelsa, SPI CGIL Zona Empolese Valdelsa, Federazione Pensionati CISL Zona Empolese Valdelsa, UILP Zona Empolese Valdelsa
Durata: 3 anni
Data di sottoscrizione: 27/04/1997
OGGETTO: Protocollo di intesa - Incontro delle Giunte della Regione Toscana e della Provincia di Firenze con i Comuni dell’Empolese Valdelsa
Altri soggetti partecipanti: Regione Toscana – Provincia di Firenze – Comuni del Circondario Empolese Valdelsa
Data di sottoscrizione 05/02/1996
OGGETTO : Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e Circondario Empolese Valdelsa per la realizzazione di interventi formativi con l’uso di tecnologie telematiche diretti al personale dipendente degli EE.LL in materia di appalti e opere pubbliche
Altri soggetti partecipanti : Circondario Empolese Valdelsa – Regione toscana
Data di sottoscrizione: 22/03/2000
OGGETTO : Protocollo di Intesa per la realizzazione di iniziative formative di interesse comune
Altri soggetto: Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione, montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci, Rappresentanze Sindacali Unitarie degli enti suddetti, CGIL, CISL, UIL
Impegni di mezzi finanziari : 1% su base annua della spesa complessiva del personale
Durata: 1 anno
OGGETTO : Protocollo di Intesa tra Comune di Empoli e Ordine degli Architetti , Geometri, Ingegneri, Periti Edili
Altri soggetti partecipanti : Ordine degli Architetti – Ordine degli Ingegneri – Ordine dei Geometri – Ordine dei Periti Edili
Data di sottoscrizione: febbraio 2001
OGGETTO: Convenzione con il Comune di Firenze per la realizzazione del progetto e-Firenze soggetto a cofinanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Innovaazione e le Tecnologie.
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Montaione, Barberino Val d’Elsa, Incisa in Val d’Arno, Capraia e Limite, Tavarnelle Val di Pesa, Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino, MontespertoliGreve in Chianti, Vinci, Fiesole, Calenzano, Signa, Certaldo, San Casciano in Val di Pesa, Figline Valdarno, Castelfiorentino, Lastra a Signa, Fucecchio, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Scandicci, Firenze, CM Montagna Fiorentina, CM Mugello.
Impegni di mezzi finanziari: € 36.600 (recupero di € 4.130)
OGGETTO: Convenzione con la Regone Toscana per la realizzazione dei progetti contenuti nel progetto e-Toscana e soggetti a cofinanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie.
Altri soggetti partecipanti: Provincie e Comuni della Toscana
Impegni di mezzi finanziari: € 4.140 (recupero di € 23.880)
Durata: 3 anni
OGGETTO: Protocollo d'intesa per la realizzazione di un progetto integrato di educazione alla salute
Altri soggetti partecipanti: Regione Toscana, Azienda Sanitaria n. 11, Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Castelfranco di sotto, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo F.no, Montespertoli, Montopoli Valdarno, San Miniato, Santa Croce sull'Arno e Vini
Durata: 2 anni 
Data di sottoscrizione 20 marzo 2002
OGGETTO: Protocollo d'Intesa sugli interventi della viabillità regionale  - Sr 429
Altri soggetti partecipanti: Regione Toscana, Provincia di Firenze, Provincia di Pisa, Provincia di Siena, Comune di Castelfiorentino, Comune di Certaldo, Comune di San Miniato, Circondario Empolese Valdelsa
Data di sottoscrizione 26 settembre  2002








SEZIONE 2


ANALISI DELLE RISORSE


2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo








Trend storico
Programmazione pluriennale
% scostam.
Entrate
Esercizio 
Esercizio 
Esercizio 
Previsione
 
 
della col. 4

Anno  FORMTEXT 2002
Anno  FORMTEXT 2003
in corso
del bilancio
1° Anno
2° Anno
rispetto

(acc.comp.)
(acc.comp)
(previsione)
Annuale
successivo
successivo
alla col. 3

1
2
3
4
5
6
7 
. Tributarie
    15.551.631,38
    17.511.957,25
    17.294.333,00
    18.388.000,00 
    18.578.000,00
    18.948.000,00
       6,32
. Contributi e trasferimenti correnti
     6.128.495,97
     4.632.623,00
 FORMTEXT      3.459.492,00
 FORMTEXT      2.769.975,00
 FORMTEXT      2.352.903,00
 FORMTEXT      2.303.630,00
 FORMTEXT      -19,93
. Extratributarie
     7.358.224,01
 FORMTEXT      7.793.492,50
 FORMTEXT      9.486.688,00
 FORMTEXT      9.178.112,00
 FORMTEXT      9.113.232,00
 FORMTEXT      9.388.247,00
 FORMTEXT       -3,25
TOTALE ENTRATE CORRENTI
 FORMTEXT     29.038.351,36
 FORMTEXT     29.938.072,75
 FORMTEXT     30.240.513,00
 FORMTEXT     30.336.087,00
 FORMTEXT     30.044.135,00
 FORMTEXT     30.639.877,00
 FORMTEXT        0,32
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria patrimonio
 FORMTEXT              0,00
 FORMTEXT              0,00
 FORMTEXT        605.000,00
 FORMTEXT        600.000,00
 FORMTEXT        700.000,00
 FORMTEXT        788.000,00
 FORMTEXT       -0,83
. Avanzo di amministrazione applicato per  spese correnti
 FORMTEXT        472.840,00
 FORMTEXT         44.388,00
 FORMTEXT         20.540,00
 FORMTEXT              0,00



TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)
 FORMTEXT     29.511.191,36
 FORMTEXT     29.982.460,75
 FORMTEXT     30.866.053,00
 FORMTEXT     30.936.087,00
 FORMTEXT     30.744.135,00
 FORMTEXT     31.427.877,00
 FORMTEXT        0,23
. Alienazione e trasferimenti capitale
 FORMTEXT      4.021.764,00
 FORMTEXT      2.665.387,76
 FORMTEXT      8.142.880,00
 FORMTEXT      4.396.487,00
 FORMTEXT      1.627.280,00
 FORMTEXT      2.770.108,00
 FORMTEXT      -46,01
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati







  a investimenti
 FORMTEXT      2.517.700,00
 FORMTEXT      3.282.338,13
 FORMTEXT      2.443.860,00
 FORMTEXT      3.560.500,00
 FORMTEXT      2.975.000,00
 FORMTEXT      3.074.000,00
 FORMTEXT       45,69
. Accensione mutui passivi
 FORMTEXT      4.057.280,00
 FORMTEXT      2.904.163,00
 FORMTEXT     12.561.928,00
 FORMTEXT      6.788.000,00
 FORMTEXT      6.687.000,00
 FORMTEXT      7.820.000,00
 FORMTEXT      -45,96
. Altre accensioni prestiti
 FORMTEXT              0,00
 FORMTEXT              0,00
 FORMTEXT              0,00
 FORMTEXT              0,00
 FORMTEXT              0,00
 FORMTEXT              0,00
 FORMTEXT        0,00
. Avanzo di amministrazione applicato per:







  - fondo ammortamento
 FORMTEXT        139.960,00
 FORMTEXT         52.736,00
 FORMTEXT              0,00
 FORMTEXT              0,00



  - finanziamento investimenti
 FORMTEXT      1.787.030,00
 FORMTEXT      1.877.383,00
 FORMTEXT      2.573.846,00
 FORMTEXT        928.900,00



TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)
 FORMTEXT     12.523.734,00
 FORMTEXT     10.782.007,89
 FORMTEXT     25.722.514,00
 FORMTEXT     15.673.887,00
 FORMTEXT     11.289.280,00
 FORMTEXT     13.664.108,00
 FORMTEXT      -39,07
. Riscossione crediti
 FORMTEXT        911.746,37
 FORMTEXT         18.241,71
 FORMTEXT      2.100.000,00
 FORMTEXT        900.000,00
 FORMTEXT         30.000,00
 FORMTEXT         30.000,00
 FORMTEXT      -57,14
. Anticipazioni di cassa
 FORMTEXT              0,00
 FORMTEXT              0,00
 FORMTEXT              0,00
 FORMTEXT              0,00
 FORMTEXT              0,00
 FORMTEXT              0,00
 FORMTEXT        0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
 FORMTEXT        911.746,37
 FORMTEXT         18.241,71
 FORMTEXT      2.100.000,00
 FORMTEXT        900.000,00
 FORMTEXT         30.000,00
 FORMTEXT         30.000,00
 FORMTEXT      -57,14
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)
 FORMTEXT     42.946.671,73
 FORMTEXT     40.782.710,35
 FORMTEXT     58.688.567,00
 FORMTEXT     47.509.974,00
 FORMTEXT     42.063.415,00
 FORMTEXT     45.121.985,00
 FORMTEXT      -19,05


2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

Trend storico
Programmazione pluriennale
% scostam.

Esercizio 
Esercizio 
Esercizio 
Previsione
 
 
della col. 4
ENTRATE
Anno 2002
Anno 2003
in corso
del bilancio
1° Anno
2° Anno
rispetto

(acc.comp.)
(acc.comp)
(previsione)
annuale
successivo
successivo
alla col. 3

1
2
3
4
5
6
7








Imposte
    14.676.014,75
    16.818.672,78
    16.569.333,00
    17.683.000,00
    17.853.000,00
    18.203.000,00
       6,72
 






 
Tasse
       737.653,32
       557.467,67
       591.500,00
       575.000,00
       590.000,00
       600.000,00
      -2,79
 






 
Tributi speciali ed altre entrate proprie
       137.963,31
       135.816,80
       133.500,00
       130.000,00
       135.000,00
       145.000,00
      -2,62








TOTALE 
    15.551.631,38
    17.511.957,25
    17.294.333,00
    18.388.000,00
    18.578.000,00
    18.948.000,00
       6,32




2.2.1.3. – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, delle loro evoluzioni nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.



Considerazioni generali

La finanza degli enti locali è essenzialmente strutturata su tributi propri. La normativa vigente attribuisce un’elevata autonomia in materia di tributi locali.

a)	I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili – La previsione di bilancio per l’esercizio 2005 è stimata sulla base dei valori  catastali imponibili, per terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati,  sulla base delle risultanze dei versamenti diretti conseguiti nell'anno 2004, proiettando detti valori sull’esercizio 2005. Inoltre si prevede di continuare l’attività ordinaria e costante di liquidazione e accertamento da parte dell'Ufficio,  con le aliquote indicate al punto 2.2.1.3. 
Per l’esercizio 2005 si è previsto un innalzamento dell’aliquota ordinaria dal 6 al 6,6 per mille e di quella dell’abitazione principale dal 4,6 al 5,2 per mille con innalzamento della detrazione d’imposta da € 120 ad € 130.
Per gli esercizi successivi, le previsioni riportate, sono conseguibili grazie all’incremento della base imponibile, al lavoro di controllo ed alla revisione delle rendite catastali. 

Risorsa 5

2005
2006
2007
9.700.000
9.850.000
10.150.000



b)	La compartecipazione all’ I.R.P.E.F. è  attribuita ai comuni per l’anno 2005 nella misura del 6.5% del gettito. Si è ipotizzato il permanere di questa attribuzione anche nel biennio successivo, con lo stesso importo, altrimenti i trasferimenti erariali dovrebbero subire un incremento di pari importo.



La previsione triennale è la seguente:

Risorsa 22

2005
2006
2007
6.083.000
6.083.000
6.083.000



c)	Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F.- Per il corrente esercizio viene confermata l'applicazione dell'addizionale comunale all’IRPEF  come consentito dall’art. 1 comma 3) del D.L.vo 28.9.1998 n.360,  nella stessa misura di 0,2 punti percentuali come per gli anni precedenti. D’altra parte la finanziaria 2005 sospende gli aumenti dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche fino a tutto il 2006.
Negli anni futuri si confida su un leggero incremento della base imponibile

Risorsa 18

2005
2006
2007
900.000
900.000
930.000



Imposta comunale sulla pubblicità  – Le tariffe base dell’imposta comunale sulla pubblicità sono state rideterminate con DPCM 16.02.2001, la previsione per l’anno 2005 è stata formulata sulla base dell’effettivo gettito dell’anno 5

Risorsa 15

2005
2006
2007
460.000
470.000
480.000



TOSAP – Tassa Occupazione Spazi ed aree pubbliche –  Per questa tassa rimangono invariate le misure tariffarie già in vigore nell'esercizio 2004 sia  per le occupazioni temporanee che per quelle permanenti.
La previsione triennale è la seguente:

Risorsa 30

2005
2006
2007
575.000
590.000
600.000




2.2.1.4 – Per l’I.C.I. indicare la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 

Sulla base delle previsioni I.C.I. per l’esercizio 2005, l’incidenza delle entrate tributare dei fabbricati produttivi ( meglio sarebbe dire destinati ad attività economiche ) viene stimata nella misura del 60% circa.



2.2.1.5 –  Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

a)	I.C.I. –  Per l'anno in corso si propongono le seguenti aliquote:
-	6,6  per mille aliquota ordinaria ( incremento di 0,6 rispetto al 2004 )
-	5,2 per mille aliquota agevolata per l'unità immobiliare direttamente adibita ad  abitazione principale ivi comprese le pertinenze stabilmente e durevolmente alla stessa asservite, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,  nonché per quelle concesse in locazione con contratto ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale  e quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado. La  misura della detrazione d’imposta per l’abitazione principale è di €  130 ( la detrazione minima di legge è € 103,3 ); la detrazione d’imposta non spetta in caso di concessione in uso gratuito o locazione. Incremento di 0,6 dell’aliquota rispetto al 2004, con contemporaneo aumento della detrazione d’imposta da 120 a 130 euro.
-	7 per mille aliquota per alloggi sfitti o tenuti a disposizione per l’intero anno
-	9 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate con contratto registrato, né altrimenti occupate, a decorrere dal 31 dicembre del secondo anno successivo dalla data di cessazione dell’occupazione. Aliquota introdotta dal corrente anno in seguito all’inserimento di Empoli tra i comuni al alte tensione abitativa.
-	2 per mille aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione ai sensi dell’art. 2 comma 3 legge 431/’98 ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. 

Sulla base del valore catastale stimato sui risultati di gettito 2004 , le aliquote come avanti indicate garantiscono l’entità di gettito iscritto in bilancio 2005 con l’ipotesi che l’attività di accertamento e liquidazione dell’ufficio contribuisca con un gettito di €  100.000.
Per gli esercizi 2006 e 2007 valgono le considerazioni prima esposte.

- Diritti sulle pubbliche affissioni – Ad invarianza di tariffe la previsione, calcolata sulla base della previsione definitiva 2003, presenta i seguenti valori:

Risorsa 55

2005
2006
2007
115.000
120.000
125.000


Risorsa 60
sanzioni tributarie

2005
2006
2007
15.000
15.000
20.000


Si può attestare che le aliquote proposte per i vari tributi sono da ritenersi congrue ai fini del raggiungimento della previsione di  bilancio.




2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei singoli tributi.

- dr.ssa Lusiana Lari – Dirigente -  Responsabile di tutti i tributi sopra evidenziati di competenza del Comune come accertamento (I.C.I., TOSAP).

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli  


Nell’anno 2005 l’Amministrazione Comunale intende continuare ad adottare una politica di agevolazioni tributarie valutando la reale situazione economica delle famiglie. Tale obiettivo viene raggiunto con l’applicazione dell’ I.S.E.E. l’indicatore della situazione economica equivalente più comunemente noto come “riccometro”. I principali caratteri innovativi di tale strumento li ritroviamo nella capacità di determinare la situazione economica del nucleo familiare in base sia alle condizioni reddituali che patrimoniali comprendendo in quest’ultima sia i beni immobili che valori mobiliari, depositi bancari, titoli ecc.
Lo strumento dell’ I.S.E.E. prevede ulteriori detrazioni  ICI ai nuclei familiari meno abbienti. 
Infatti la detrazione verrà elevata al limite massimo di € 258.000 per le situazioni sociali già individuate negli anni precedenti con una elevazione del valore dell’indicatore I.S.E.E.  del 10% rispetto al 2004.
Anche per il 2005 e successivi, le agevolazioni sociali per la Tariffa di igiene ambientale ( T.I.A.) verranno concesse sulla base delle certificazioni I.S.E.E. Nel 2005 i valori I.S.E.E. già individuati per l’esenzione e la riduzione della T.I.A. verranno elevati del 10% rispetto al 2004.



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

Trend storico
Programmazione pluriennale
% scostam.

Esercizio 
Esercizio 
Esercizio 
Previsione
 
 
della col. 4
ENTRATE
Anno 2002
Anno 2003
in corso
del bilancio
1° Anno
2° Anno
rispetto

(acc.comp.)
(acc.comp)
(previsione)
attuale
successivo
successivo
alla col. 3

1
2
3
4
5
6
7 








Contributi e trasferimenti correnti
     3.865.234,51
     2.441.290,82
     1.592.703,00
     1.330.885,00
     1.234.573,00
     1.185.300,00
     -16,44
dallo Stato


 

 

 








Contributi e trasferimenti correnti
       204.982,35
       354.185,97
       234.822,00
       221.400,00
       221.400,00
       221.400,00
      -5,72
dalla Regione
 





 








Contributi e trasferimenti correnti
     1.829.911,62
     1.592.332,34
     1.356.466,00
     1.028.100,00
       718.340,00
       718.340,00
     -24,21
dalla Regione per funzioni delegate















Contributi e trasferimenti da parte di
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       0,00
organismi comunitari e internazionali















Contributi e trasferimenti da altri
       228.367,49
       244.813,87
       275.501,00
       189.590,00
       178.590,00
       178.590,00
     -31,18
enti del settore pubblico















TOTALE 
     6.128.495,97
     4.632.623,00
     3.459.492,00
     2.769.975,00
     2.352.903,00
     2.303.630,00
     -19,93



2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi, nazionali, regionali e provinciali

I contributi erariali, per l’anno 2005, sono stati iscritti in bilancio sulla base di una stima, infatti al momento della formazione della proposta di bilancio non erano disponibili le assegnazioni sul sito internet del Ministero dell’Interno; la stima stata, ovviamente, effettuata sulla base delle disposizioni contenute nella finanziaria 2005. 

Come è noto la compartecipazione al gettito dell’I.R.P.E.F. nella misura del 6,5% riduce di pari importo i trasferimenti erariali.

Il fondo ordinario ed il fondo consolidato sono stati considerati completamente assorbiti dalla compartecipazione all’IRPEF che ammonta ad € 6.083.000 (dato dello scorso anno). 
Il fondo sviluppo investimenti (contributo in conto ammortamento mutui pregressi) ammonta ad €  667.000 (quasi 380 mila euro in meno rispetto allo scorso anno). Il complesso della risorsa ammonta ad € 1.091.923. per ciò che concerne il rimoborso dell’IVA sui servizi esternalizzati e sui trasporti pubblici locali si è tenuto conto anche del recupero di una quota dell’anno 2002 così come stabilito dall’art. 3 comma 25 della legge 350/2003 (finanziaria 2004) ovvero recupero della quota IVA spettante a Regioni e provincie autonome per gli anni 2001, 2002, 2003 rispettivamente negli anni 2004, 2005, 2006.

Mentre l’importo della compartecipazione è iscritto fra le entrate tributarie (risorsa 22), gli altri due importi sono iscritti alla risorsa 70.



Gli altri trasferimenti erariali, Risorsa 75, riguardano:

-	la previsione del  trasferimento in materia di protezione civile, polizia amministrativa , istruzione scolastica, servizi amministrativi in materia di invalidi civili per complessivi   € 78.962, determinata sulla base delle attribuzioni precedenti, anche se nel 2004, inspiegabilmente, non sono state attribuite risorse compensative di personale per il servizio invalidi civili;, probabilmente si tratta solo di mancanza temporanea di risorse; contributo spese uffici giudiziari,  stimato in € 140.000 sulla base della spesa prevista      ( €  162.520 );
-	contributo per scuole materne comunali dell’infanzia  €  20.000.



Per ciò che concerne il biennio 2005-2006 si rileva quanto segue:

-	il fondo sviluppo investimenti è stato calcolato sulla base del termine originario di fine ammortamento dei mutui che usufruiscono del contributo, quindi subisce riduzioni ogni anno ( 98 mila euro nel 2006 e 60 mila nel 2007 );
-	gli altri trasferimenti erariali a carattere generale, in mancanza di indicazioni legislative, sono stati previsti in misura lievemente crescente; 
-	nel 2007 non vi è più il recupero dell’I.V.A.  attribuito alle Regioni e provincie autonome ( la norma sopracitata stabiliva il recupero per gli anni 2001, 2002, 2003 rispettivamente nel 2004, 2005, 2006; in questo caso ottimisticamente si è previsto un incremento compensativo degli altri trasferimenti erariali .

Per quanto riguarda i trasferimenti finalizzati si è previsto nel biennio 2005-6 un leggero incremento sia di quelli per le funzioni trasferite, sia di quelli per le scuole materne dell’infanzia. 

Risorsa 70

2005
2006
2007
1.091.923
993.773
934.500

Risorsa 75

2005
2006
2007
238.962
240.800
250.800



I confronti con le medie provinciali, regionali e nazionali dei trasferimenti erariali non è al momento possibile per mancanza di dati aggiornati.

Tuttavia il fatto che il Comune usufruisca normalmente dell'incremento dei trasferimenti correnti come ente sottodotato significa che il livello del concorso erariale è sotto la media nazionale e, verosimilmente anche regionale e provinciale. 








2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite ed ai programmi regionali di settore

Risorsa 90
Progetto integrato di area per il diritto allo studio ( P.I.A. )

2005
2006
2007
79.000
79.000
79.000



Risorsa 95
Trasferimenti per funzioni relative ai beni culturali ed alla cultura

2005
2006
2007
19.4000
19.400
19.400
  € 4.500 riguardano il progetto “investire in democrazia” per il resto l’attività della biblioteca



Risorsa 100
Trasferimenti per funzioni in campo sociale. Trattasi di progetti sociali rivolti ai giovani (consultorio giovani ed iniziative per i giovani)

2005
2006
2007
30.000
30.000
30.000



Risorsa 103
Contributo regionale per la sicurezza urbana

2005
2006
2007
18.000
18.000
18.000



Risorsa 115
Trasferimenti regionali per funzioni riguardanti il territorio e l’ambiente. Il contributo riguarda il progetto “Agenda 21” per la qualità dell’ambiente.

2005
2006
2007
75.000
75.000
75.000



2.2.3.3. – Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso dei terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile
Trasferimento per funzioni delegate in campo sociale 

Trattasi del fondo per la gestione dei servizi sociali, innanzitutto il fondo affitti, gli interventi sociali ex   L. R. 72/’97, per l’immigrazione legge, per la gestione del servizio amministrativo per gli invalidi civili, per gli asili nido

2005
2006
2007
549.349
539.589
539.589



Risorsa 130
Trasferimenti per funzioni delegate in materia di diritto allo studio
(buoni libro, contributo alle scuole parificate, contributo per mensa e trasporti)

2005
2006
2007
175.151
175.151
175.151

Risorsa 140
Trasferimenti per funzioni in materia di trasporti pubblici

2005
2006
2007
300.000
0
0

Nel corso del corrente anno la gestione passa al Circondario e, di conseguenza, anche i trasferimenti regionali



Risorsa 150
Trasferimenti in materia di agricoltura, caccia e pesca
(trattasi sostanzialmente delle funzioni venatorie)

2005
2006
2007
3.600
3.600
3.600




2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse ( convenzioni, leggi speciali ecc.)

Questi trasferimenti provengono dai comuni e dalla provincia per accordi di programma o convenzioni. Si elencano sinteticamente qui di seguito:

Risorsa 220
Trasferimenti dalla Provincia per progetto INFEA (pubblica istruzione) biblioteca (REANET) e per etnofestival

2005
2006
2007
44.330
44.330
44.330



Risorsa 222
Trasferimenti dal Circondario 
Riguardano la partecipazione al progetto per il carcere 

2005
2006
2007
13.000
13.000
13.000



Risorsa 225
Contributi e trasferimenti correnti dai Comuni

Trattasi di progetti di area per la gestione del progetto Immigrazione e del progetto ( R.E.A.N.E.T. ) per la gestione delle biblioteche, rispettivamente € 78.000 ed € 23.500; il nostro è il Comune capofila; il restante importo riguarda iniziative minori e, solo, per il 2005, la gestione stralcio ex-Conselsa

2005
2006
2007
113.760
102.760
102.760



Risorsa 226
Trasferimenti dai Comuni per il servizio invalidi civili ( ad integrazione dei trasferimenti dallo Stato della Regione che di solito si rivelano insufficienti alla copertura integrale delle spese )

2005
2006
2007
18.500
18.500
18.500

Se il contributo erariale dovesse risultare superiore a quello prudenzialmente previsto tale importo potrebbe ridursi anche in modo significativo, sempre permanendo il contributo regionale nella misura ipotizzata. 




2.2.2.5. – Altre considerazioni e vincoli

Nel triennio il volume dei trasferimenti erariali decresce a causa della riduzione naturale del fondo sviluppo investimenti.
In assenza di previsioni normative, si è operata la riduzione dei trasferimenti erariali in base alla riduzione del fondo sviluppo investimenti, innalzando leggermente altre voci soprattutto nel 2007.

I trasferimenti regionali sono iscritti in bilancio sulla base delle conoscenze attuali e quindi ipotizzando un andamento simile di tali contributi nel triennio.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

Trend storico
Programmazione pluriennale
% scostam.

Esercizio 
Esercizio 
Esercizio 
Previsione
 
 
della col. 4
ENTRATE
Anno 2002
Anno 2003
in corso
del bilancio
1° Anno
2° Anno
rispetto

(acc.comp.)
(acc.comp)
(previsione)
annuale
successivo
successivo
alla col. 3

1
2
3
4
5
6
7 








Proventi dei serivizi pubblici
     4.299.507,66
     4.760.639,56
     5.467.812,00
     5.348.232,00
     5.530.152,00
     5.680.452,00
      -2,19
 






 
Proventi di beni dell'Ente
     2.055.654,27
     2.151.734,56
     2.381.659,00
     2.597.435,00
     2.582.685,00
     2.686.900,00
       9,06
 






 
Interessi su anticipazioni e crediti
       120.124,00
        61.161,33
       124.200,00
        87.000,00
        95.000,00
        97.000,00
     -29,95








Utili netti delle aziende specializzate
             0,00
             0,00
             0,00
       153.150,00
             0,00
             0,00
       0,00
e partecipate, dividendi di società
 







 






Proventi diversi
       882.938,08
       819.957,05
     1.513.017,00
       992.295,00
       905.395,00
       923.895,00
     -34,42

 

 




TOTALE 
     7.358.224,01
     7.793.492,50
     9.486.688,00
     9.178.112,00
     9.113.232,00
     9.388.247,00
      -3,25



2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio


I servizi in economia del Comune riguardano soprattutto la sfera dell’infanzia e della pubblica istruzione (asili nido, mense scolastiche, trasporto scolastico); quindi l’utenza è rappresentata da una fascia di popolazione infantile e dalla generalità degli alunni e degli studenti che vanno dalla materna alla media superiore. La Farmacia comunale rientra nell’ambito dei servizi a carattere produttivo.

Le previsioni di bilancio, sia annuale che pluriennale sono costruite sulla base della scelta di adeguare ogni anno le tariffe recuperando l’inflazione media registratasi nell’anno precedente.

Le tariffe della mensa e dei trasporti scolastici e degli asili nido decorrono sempre dall’inizio dell’anno scolastico ed educativo quindi dal settembre di ogni anno.
 
Sulla base di questi elementi e la stima dell’utenza sono state formulate le seguenti previsioni:

Risorsa 240
Riguarda essenzialmente i diritti di segreteria e le entrate della mensa interna
E presenta le seguenti previsioni nel triennio:

2005
2006
2007
55.000
62.000
63.000

Per i proventi dell’ufficio urbanistica ed ufficio tecnico, in sostanza i diritti di istruttoria sugli atti urbanistici, il comma 50 dell’art.1 della Legge 30 dicembre 2004 “ Legge finanziaria 2005”, che modifica l’art.10 comma 10 lettera c) della  Legge 68/93, adegua i diritti  di segreteria relativi alle denunce di Inizio di attività alle mutate caratteristiche delle denuncie stesse conseguenti all’entrata in vigore del D.P.R. n.380/2001 “ Testo unico dell’edilizia”. Il Comune procede all’adeguamento, nell’ambito di quanto stabilito dall’art.10 della Legge 68/93, così come modificato dal comma 50 dell’art.1 suddetto, dei diritti di segreteria concernenti le procedure urbanistico- edilizie;
Inoltre, in conseguenza della recente approvazione del Regolamento urbanistico, si procede alla ridefinizione degli importi dovuti in ragione della Superficie Utile Lorda, col vecchio PRG, il riferimento era al volume, si attua, nel contempo, un complessivo riordino dei diritti di segreteria in relazione alle mutate tipologie di atti abilitativi.
La previsione tiene conto, inoltre, in maniera sostanziosa ( circa il 30% dell’importo complessivo ) della definizione delle pratiche del vecchi condono edilizio ( incarico affidato ad una ditta esterna ) e del nuovo condono ( quello del 2004 ). 



Risorsa 245

2005
2006
2007
371.000
396.000
397.000



Risorsa 250
Riguarda i proventi ed i rimborsi riconducibili ai servizi demografici ( carte di identità ecc. )
Fa registrare le seguenti previsioni

2005
2006
2007
51.000
52.000
53.000



Risorsa 265
Raggruppa gli introiti riconducibili alla Polizia Municipale, escluse le contravvenzioni al codice della strada, quindi recuperi di spese ed infrazione ai regolamenti comunali.
La previsione triennale è la seguente:

2005
2006
2007
148.600
149.500
154.500



Risorsa 270
Per le infrazioni al codice della strada, si è previsto un incremento fisiologico nell’arco del triennio, considerando che nel 2005 è scattato l’adeguamento. Si confida anche in un recupero delle riscossioni sui ruoli coattivi che negli ultimi anni hanno fanno segnare forti ritardi, ma con una forte ripresa nel 2004. Gli incassi complessivi nel 2004 sono ammontati ad € 785.000.  La previsione triennale è la seguente:

2005
2006
2007
910.000
930.000
950.000



Risorsa 285
Mense e trasporti
(sulle tariffe di questi servizi abbiamo già detto sopra)

2005
2006
2007
863.680
881.500
897.500



Risorsa 290
Raggruppa gli introiti della  biblioteca comunale, rimborsi stampati vari e gli incassi del museo della Collegiata.

2005
2006
2007
17.000
17.200
17.500



Risorsa 295
Proventi per attività diverse nel settore cultura

In questa risorsa è previsto il corrispettivo versato dall’istituto tesoriere per la gestione del servizio, nonché i contributi delle fondazioni bancarie per attività culturali varie o altre attività dell’ente ed infine sponsorizzazioni di iniziative soprattutto in campo culturale. 

2005
2006
2007
138.952
168.952
209.452



Risorsa 305
Raggruppa tutti i proventi degli impianti sportivi (compreso lo stadio C. Castellani); le previsioni triennali sono le seguenti:

2005
2006
2007
104.000
108.000
114.000

La previsione tiene conto del risultato ottenuto nel 2004. 



Risorsa 315
Riguarda sostanzialmente il gettito dei parcheggi a pagamento, gestione affidata a Publiservizi S.p.A.. Le tariffe rimangono invariate nel 2005, ma si prevede una intensificazione dei controlli con l’entrata in funzione degli ausiliari del traffico. Il gettito, a favore del comune, dei parcheggi a pagamento nel 2004 è stato di € 273.000.

2005
2006
2007
291.000
301.000
311.000



Risorsa 325 Asili Nido
Valgono le considerazioni fatte per i servizi scolastici

2005
2006
2007
405.000
415.000
420.000

Risorsa 335
Raccoglie il contributo dovuto per l’attività estrattiva, i contributi per il controllo degli impianti termici e degli scarichi civili, in uscita all’intervento cod. 1.09.06.02  sono stanziate le spese per i relativi controlli 

2005
2006
2007
42.000
42.000
43.000



Risorsa 350
Questa risorsa assume un carattere promiscuo perché raccoglie i concorsi dei comuni della zona per la sede del centro dell’impiego ( peraltro da rideterminare dopo il trasferimento nella nuova sede di via delle Fiascaie ) ed i proventi del centro di prima accoglienza per gli immigrati

2005
2006
2007
14.500
17.500
18.500



Risorsa 355
Comprende la gestione delle lampade votive e gli introiti delle sepolture:

2005
2006
2007
226.000
232.000
237.000



Risorsa 360
Raccoglie i proventi del palazzo delle esposizioni e del mercato ortofrutticolo ( affitto di spazi )  
Le previsioni, nel triennio, sono le seguenti:

2005
2006
2007
37.500
38.500
41.000
Risorsa 365
Diritti S.U.A.P.  ( trattasi di somme in buona parte da riversare ad altri soggetti pubblici )

2005
2006
2007
15.000
17.000
17.000



Risorsa 400
Per la farmacia comunale è previsto un aumento progressivo degli incassi e della redditività (per l’anno 2005 vedasi scheda di sintesi nelle tabelle relative ai servizi).

I dati relativi agli incassi finanziari (pertanto  al lordo dell’I.V.A. ) nel triennio sono i seguenti:

2005
2006
2007
1.640.000
1.682.000
1.712.000




2.2.3.3. – Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso dei terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

Risorsa 420
“Gestione fabbricati”
La previsione di questa risorsa che riguarda in pratica i fitti attivi presenta il seguente andamento:

2005
2006
2007
600.000
610.000
620.000



Risorsa 421
Fitto di attività a rilevanza commerciale (cinema La Perla), il gestore ha fatto degli interventi migliorativi a scorporo dell’affitto fino a tutto il primo semestre 2007.

2005
2006
2007
20.000
20.000
30.000



Risorsa 428
Concessione loculi cimiteriali

Si prevede un adeguamento tariffario all’inflazione come per i servizi. La previsione pluriennale, che sconta anche la nuova realizzazione di loculi è la seguente: 

2005
2006
2007
340.000
350.000
370.000




Risorsa 430
Gestione beni demaniali e patrimoniali diversi
La previsione della risorsa comprende la concessione di siti per l’installazione di antenne per la telefonia mobile.

2005
2006
2007
158.800
163.800
167.800



Risorsa 431
Canone di concessione A..T.O. 2

Riguarda i canoni corrisposti dall’A.T.O.  2  per il servizio idrico integrato ( vedasi in dettaglio apposita scheda nei servizi ), tuttavia questa entrata rimane in parte al Comune, in parte viene trasferita di nuovo all’ambito per le spese di funzionamento, in parte a Publiservizi per l’estinzione dei prestiti contratti per investimenti sul ciclo delle acque. Inoltre il Comune deve assicurare la capitalizzazione di Acque S.p.A. attraverso un aumento di capitale di  Publiservizi S.p.A. per un importo pari al 40% del canone annuo. Tale canone viene indicizzato annualmente sulla base dell’inflazione programmata.

2005
2006
2007
1.004.150
1.019.400
1.034.600



Risorsa 432
Diritti d’uso per servizio igiene urbana e distribuzione gas

Sono i diritti che verranno distribuiti da Toscana gas S.p.A. e da Publiambiente S.p.A. 
La previsione 2005 e 2006 è uguale al consuntivo 2004, mentre nel 2006 si ipotizza un maggiore introito dalla gestione del gas.

2005
2006
2007
354.485
354.485
394.500



INTERESSI ATTIVI

Risorsa 440 
Interessi su depositi.

La previsione è piuttosto contenuta; riguarda sia la remunerazione ( assai scarsa ) delle giacenze fruttifere in Banca d’Italia sia il rendimento delle somme rinvenute dalla contrazione di prestiti in attesa di utilizzo, questi tempi dipendono dalla maturazione dei pagamenti in conto opere. Anche se per  facilità di ragionamento il calcolo dell’impatto sulla spesa corrente per i prestiti iscritti in bilancio per il finanziamento degli investimenti, in realtà si dovrà valutare attentamente la possibilità di utilizzare le favorevoli condizioni del contratto di tesoreria per almeno un mutuo da contrarre a tasso variabile in ragione all’euribor semestrale puro senza maggiorazione. Per questo è stata iscritta in bilancio una somma presunta quale movimento di fondi, infatti il ricavato di questo tipo di mutui può essere gestito fuori dalla tesoreria unica.

2005
2006
2007
75.000
83.000
85.000
Risorsa 450
Riguarda interessi per tardivo pagamento tributi ed entrate patrimoniali

2005
2006
2007
12.000
12.000
12.000



UTILI E DIVIDENDI DI SOCIETA’ PARTECIPATE

Risorsa 452

Si iscrive, solo, per il 2005 la quota di utile distribuita da Publiservizi S.p.A. nel 2004 pari ad  €  153.150.



PROVENTI DIVERSI

In questa categoria le risorse sono le seguenti:

Risorsa 455
Rimborso per funzionamento S.C.E.C.	

2005
2006
2007
5.165
5.165
5.165



Risorsa 460
Rimborsi diversi concernenti la gestione del personale

Riguarda rimborsi dall’I.N.A.I.L. per anticipo indennità temporanea, rimborso di eventuali comandi temporanei di personale verso altri enti, trattenute per scioperi, rimborsi dall’I.N.P.S.

2005
2006
2007
83.500
83.500
83.500



Risorsa 464
Rimborso da parte del Ministero P.I. dei pasti forniti al personale docente dipendente dallo Stato

2005
2006
2007
63.000
65.000
67.000



Risorsa 465
Rimborsi e proventi diversi
Questa risorsa raggruppa tutti i rimborsi di vario tipo non diversamente classificabili

2005
2006
2007
141.650
152.750
169.250



Risorsa 468
Reintroito somme varie

Sonno somme che derivano da poste di uscita precedentemente impegnate e che vengono nuovamente destinate in uscita ( come ad esempio gli incentivi per la progettazione interna )

2005
2006
2007
174.500
74.500
74.500

Risorsa 470  
Rimborso oneri finanziari da parte di Publiambiente S.p.A. e Toscana gas  S.p.A. per mutui contratti per il servizio di smaltimento rifiuti e per la metanizzazione il cui ammortamento è a carico di quelle società. I mutui di che trattasi sono sempre in attesa di volturazione

2005
2006
2007
524.480
524.480
524.480



2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli

Sulla politica dell’amministrazione in materia di tariffe dei servizi pubblici si è già detto all’inizio della trattazione degli introiti dei servizi pubblici, mentre per ciò che concerne l’utilizzo del patrimonio disponibile è costante lo sforzo per un uso più razionale ed una maggiore redditività sociale dello stesso ( non misurabile soltanto con incrementi di entrate ma anche in termini di riduzione o contenimento della spesa  e di maggiore beneficio per la collettività).

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

Trend storico
Programmazione pluriennale
% scostam.

Esercizio 
Esercizio 
Esercizio 
Previsione
 
 
della col. 4
ENTRATE
Anno 2002
Anno 2003
in corso
del bilancio
1° Anno
2° Anno
rispetto

(acc.comp.)
(acc.comp)
(previsione)
annuale
successivo
successivo
alla col. 3

1
2
3
4
5
6
7 








Alienazione di beni patrimoniali
       156.803,30
       311.500,59
     1.034.000,00
     1.297.000,00
       913.000,00
       629.000,00
      25,44
 


 

 

 
Trasferimenti di capitale dallo Stato
        30.791,26
       428.777,29
     1.816.215,00
     1.961.800,00
         7.000,00
     2.072.828,00
       8,02
 
 





 
Trasferimenti di capitale dalla Regione
       370.677,29
     1.124.819,83
       313.149,00
       271.231,00
        18.280,00
        18.280,00
     -13,39








Trasferimenti di capitale da altri Enti
             0,00
             0,00
       700.206,00
       150.000,00
       100.000,00
        50.000,00
     -78,58
del settore pubblico















Trasferimenti di capitale da altri
     3.148.756,82
     4.082.628,18
     7.328.170,00
     4.876.956,00
     4.264.000,00
     3.862.000,00
     -33,45
soggetti















TOTALE 
     3.707.028,67
     5.947.725,89
    11.191.740,00
     8.556.987,00
     5.302.280,00
     6.632.108,00
     -23,54



2.2.4.2. – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio

Alienazione di beni immobili e cessione di diritti reali su beni immobili


Risorsa 480
Alienazione di beni mobili

2005
2006
2007
20.000
20.000
20.000



Risorsa 485 
Cessione di aree PEEP e trasformazione dei diritti nelle aree P.E.E.P.


2005
2006
2007
P.E.E.P.
72.000
320.000
230.000
Trasformazione P.E.E.P.
30.000
45.000
45.000



Risorsa 490
Cessione di aree P.I.P. e trasformazione diritti nelle aree P.I.P.


2005
2006
2007
P.I.P.
0
98.000
4.000
Trasformazione P.I.P.
1.095.000
400.000
300.000



Risorsa 495
Dismissione del patrimonio abitativo (realizzo degli immobili già ceduti in forma rateale) ed altri immobili

2005
2006
2007
80.000
30.000
30.000



Trasferimenti in conto capitale dallo Stato


Risorsa 520
Fondo ordinario investimenti e trasferimenti in conto capitale per le funzioni trasferite
Previsioni iscritte in bilancio sulla base di una stima 

2005
2006
2007
7.000
7.000
7.000



Risorsa 525
Trasferimenti straordinari in conto capitale dallo Stato

	I fondi di cui all’art. 16 della legge 179/’92 e dell’art. 11 della legge 493/’93 per il piano di recupero ( P.R.U.) di Avane  €  1.954.800 nel 2005;

I fondi di cui alla legge n. 119/1981 per l’edilizia giudiziaria per l’ampliamento degli uffici della sezione staccata del Tribunale per accentrarvi anche gli uffici del Giudice di pace, €  2.065.828 nel 2007;

2005
2006
2007
1.954.800
0
2.065.828



Trasferimenti in conto capitale dalla Regione


Risorsa 540
Nel 2005 un finanziamento per l’E – Governement nell’ambito del progetto E – Toscana, € 15.000;
Nel 2005 un finanziamento di € 10.000 per un intervento di ristrutturazione su casa Arrighi;
In ciascun anno del triennio € 10.000 sui fondi della legge sulla sicurezza ( per attrezzature della P.M. );
In ciascun anno del triennio € 8.280 per arredi degli asili nido
Nel 2005 un contributo per la realizzazione del canile municipale di €  271.231

2005
2006
2007
271.231
18.280
18.280



Trasferimenti in conto capitale da terzi


Risorsa 565
contributo da terzi (Unicoop) per le opere di riduzione del rischio idraulico in località Santa Maria, €  516.456 previste nel 2005;
contributo da Fondazione Ca.Ri.Fi. per piste ciclabili  € 200.000, previste nel 2005;
contributo da fondazione Ca.Ri.fi. per realizzazione museo del vetro, € 500.000 previste nel 2006;
concorso di privati per la manutenzione straordinaria delle cappelle nel cimitero comunale adiacente il convento dei Cappuccini in via Salaiola, € 89.000, previste nel 2006

2005
2006
2007
716.456
589.000
0






	Risorsa 552
A questa risorsa è iscritta la previsione del transito dei fondi da accantonare per eventuali accordi ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 554/’99 da prelevare sul finanziamento delle opere assicurato con quote dei mutui contratti per il finanziamento di oo.pp.:

2005
2006
2007
150.000
100.000
50.000




2.2.4.3 – Altre considerazioni ed illustrazioni.

Come si evince da quanto sopra illustrato si prevede, nell’arco del triennio un considerevole afflusso di capitali privati, di contributi in conto capitale da enti pubblici,  e dalla trasformazione in proprietà dei diritti di superficie nei P.I.P..



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione 

2.2.5.1

Trend storico
Programmazione pluriennale
% scostam.

Esercizio 
Esercizio 
Esercizio 
Previsione
 
 
della col. 4
ENTRATE
Anno 2002
Anno 2003
in corso
del bilancio
1° Anno
2° Anno
rispetto

(acc.comp.)
(acc.comp)
(previsione)
attuale
successivo
successivo
alla col. 3

1
2
3
4
5
6
7 









     2.340.477,82
     3.282.338,13
     3.048.860,00
     4.160.500,00
     3.675.000,00
     3.862.000,00
      36,46








TOTALE 
     2.340.477,82
     3.282.338,13
     3.048.860,00
     4.160.500,00
     3.675.000,00
     3.862.000,00
      36,46


2.2.5.2 – Relazione tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti


Nel dicembre 2004 si è concluso con l’approvazione definitiva del Regolamento urbanistico, l’iter di formazione del nuovo strumento urbanistico comunale.

Il Piano oggi in vigore consente un incremento dell’attività edificatoria e di conseguenza un aumento delle entrate: attraverso le nuove previsioni ed attraverso norme che facilitano le operazioni di recupero, con la liberalizzazione degli interventi in aree in precedenza congelate dalle norme previgenti e con l’individuazione di ben oltre 50 aree da edificare o da recuperare tramite Piani Urbanistici Attuativi; questi ultimi, se attuati, comportano un incremento delle aree urbanizzate, fornendo nuove possibilità agli interventi edilizi e quindi nuovi oneri.

Aumenti delle entrate sono prevedibili anche in conseguenza dell’attuazione di alcuni grandi interventi. Il soggetto attuatore del Polo commerciale Ovest ha già sottoscritto la convenzione preliminare alla realizzazione delle opere ed è presumibile a breve la richiesta di concessione per l’attuazione dell’impianto commerciale; l’ultimazione delle opere di urbanizzazione e delle opere per la messa in sicurezza dal rischio idraulico nell’area del Terrafino  consentirà il definitivo decollo dell’area industriale.

In conseguenza della recente approvazione del Regolamento Urbanistico si rende necessario riorganizzare il sistema di calcolo degli oneri concessori in ragione della Superficie Utile Lorda, parametro che ad oggi definisce gli interventi, in luogo del volume. L’operazione con le correzioni introducibili per le diverse zone, può portare all’incremento delle entrate.

La previsione complessiva delle entrate per urbanizzazioni , compreso il Condono e le sanzioni, Risorsa 560  è la seguente:

2005
2006
2007
4.160.500
3.675.000
3.862.000




2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità


Il coniugare nuovi interventi edificatori e nuove urbanizzazioni è condizione per uno sviluppo durevole e sostenibile.

Nella gestione della città da sempre le espansioni si accompagnano alla realizzazione di opere di urbanizzazione da parte di soggetti privati. Opportunità di sviluppo oggi derivano dal completamento delle opere di urbanizzazione in corso ad est ed ad ovest del centro cittadino e dalla realizzazione di nuove opere correlate al polo commerciale ovest.



- Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Nel corso del triennio è stato previsto l’utilizzo di oneri di urbanizzazione per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale nella seguente misura:

2005
2006
2007
600.000
700.000
788.000




- Altre considerazioni e vincoli

La previsione di maggiori entrate per “ grandi interventi” è chiaramente legata alla volontà dei privati di attuare in tempi brevi i relativi Piani Urbanistici Attuativi.

Anche il completamento delle opere di urbanizzazioni nella zona industriale del Terrafino discende dalla volontà dei privati a portare a termine le procedure per l’attuazione dei relativi Piani Attuativi.




2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensioni di prestiti

2.2.6.1

Trend storico
Programmazione pluriennale
% scostam.

Esercizio 
Esercizio 
Esercizio 
Previsione
 
 
della col. 4
ENTRATE
Anno 2002
Anno 2003
in corso
del bilancio
1° Anno
2° Anno
Rispetto

(acc.comp.)
(acc.comp)
(previsione)
annuale
successivo
successivo
alla col. 3

1
2
3
4
5
6
7 








Finanziamenti a breve termine
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       0,00
 






 
Assunzioni di mutui e prestiti
     4.057.280,00
     2.904.163,00
    12.561.928,00
     6.788.000,00
     6.687.000,00
     7.820.000,00
     -45,96
 






 
Emissione di prestiti obbligazionari
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       0,00








TOTALE 
     4.057.280,00
     2.904.163,00
    12.561.928,00
     6.788.000,00
     6.687.000,00
     7.820.000,00
     -45,96


2.2.6.2 – Valutazione dell’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato


La finanziaria 2005 ha introdotto nuovi strumenti per il finanziamento degli investimenti, come le aperture di credito; tuttavia, al momento della formazione dei programmi di investimento non era semplice ipotizzare i tempi di effettivo avvio di questi strumenti e, pertanto, per facilità di ragionamento si è ipotizzata la contrazione di mutui ventennali con la Cassa Depositi e prestiti al tasso vigente (4,05% ) per il 2005, ed al tasso del 4,30% per il 2006; anche l’eventuale contrazione di mutui a tasso variabile con l’istituto tesoriere, con ammortamento più breve, ma a tasso inizialmente assai inferiore, non cambierebbe in maniera sostanziale l’impatto degli oneri di ammortamento sul bilancio pluriennale.

Dati i vincoli sui flussi di cassa introdotti dalle nuove norme sul patto di stabilità interno, si è ipotizzato, per alcuni mutui, lo slittamento dell’ammortamento all’anno successivo.

- Nel corso del 2005 è stata prevista l'assunzione di prestiti per  €. 6.788.000,  tale cifra risulta composta dai seguenti mutui:
  tasso fisso 4,05% ventennale

Acquisto 2a tranche dell’immobile del vecchio ospedale
594.000
Ampliamento scuola elementare di Corniola
700.000
Ampliamento sottopasso di via Pratignone  - slittamento ammortamento al 2007
1.800.000
Trasferimento in conto capitale alla provincia di Firenze per concorso spesa opere realizzazione variante S.S. 429
700.000
Opere di completamento della messa in sicurezza dell’area industriale del Terrafino dal rischio idraulico
1.994.000
Manutenzione straordinaria dell’asilo nido di via Valgardena - slittamento ammortamento al 2007
500.000
Ampliamento del cimitero di Pontorme
500.000
totale
6.788.000
- Nel corso del 2006 è stata prevista l'assunzione di mutui per  €  6.687.000  tale cifra risulta composta dai seguenti mutui:
  tasso fisso 4,30% ventennale

Acquisto 3a tranche dell’immobile del vecchio ospedale
2.183.000
Manutenzione straordinaria dell’edificio della scuola media Busoni – 2° stralcio
704.000
Realizzazione parcheggio in prossimità del nuovo ospedale
800.000
Ampliamento cimitero di S. Andrea
1.200.000
Ampliamento della scuola elementare di ponte a Elsa con palestra e spogliatoi attigui -slittamento ammortamento al 2008
1.800.000
Totale
6.687.000

- Nel corso del 2007 è stata prevista l'assunzione di mutui per € 7.820.000 tale cifra risulta composta dai seguenti mutui:
  tasso fisso 4,30% ventennale

Ristrutturazione dell’ultimo piano del fabbricato del vecchio ospedale per adibirlo a sede di attività didattica dell’università
850.000
Realizzazione di una nuova scuola elementare per la zona di S. Maria
1.000.000
Completamento della pista ciclabile lungo l’Arno
1.750.000
Arredo urbano del centro storico di Empoli – 2° stralcio – completamento di via G. Del Papa, via Lavagnini e restauro della porta Pisana
1.500.000
Realizzazione della strada di collegamento tra il nuovo svincolo della Fi-Pi-Li empoli S. Maria e la parte sud della città – 1° stralcio
1.500.000
Completamento del parco di via Bisarnella
620.000
Realizzazione di un nuovo asilo nido nell’area di serravalle
600.000
totale
7.820.000

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione dell’impatto degli oneri di ammortamento sulle risorse correnti comprese nel programma triennale.


TABELLA RELATIVA ALLA CAPACITA' D'INDEBITAMENTO NEL TRIENNIO 2005-2007



2005
2006
2007

Accertamenti
2003
Previsioni definitive
2004
Previsioni
2005
TITOLO I   - Entrate tributarie	
17.511.957,25
17.294.333
18.388.000
TITOLO II  - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
4.623.623,00
3.459.492
2.769.975
TITOLO III - Entrate extra tributarie
7.793.492,50
9.486.688
9.178.112
                     Entrate u.t.
(170.089)
(11.000)
(60.000)
Totale al netto delle entrate u.t.
29.758.983,75
30.229.513
30.276.087
limite di indebitamento 12%
3.571.078
3.627.542
3.633.130
Interessi complessivi previsti 
1.734.110
1.823.470
2.018.740
Residuo ancora disponibile
1.839.968
1.804.072
1.614.390




TOTALE DELLA SPESA PREVISTA PER I RIMBORSO DEI PRESTITI NEL TRIENNIO 2005-2007


2005
2006
2007
Quota capitale da rimborsare
1.923.860
2.139.130
2.656.938
Interessi complessivi previsti 
1.734.110
1.823.470
2.018.740
Totale spesa per il rimborso di mutui 
3.659.975
3.964.606
4.677.685






INCIDENZA DELLA SPESA PER IL RIMBORSO DEI PRESTITI SULLA SPESA DI PARTE CORRENTE
NEL TRIENNIO 2005-2007


2005
2006
2007
Uscita titolo 1°
1.734.110
1.823.470
2.018.740
Uscita titolo 3°
1.923.860
2.139.130
2.656.938
Totale
3.657.970
3.962.600
4.675.678
Incidenza percentuale della  spesa rimborso mutui sul totale delle entrate correnti
12,06%
di cui per interessi
5,72%
13,19%
di cui per interessi
6,07%
15,26%
di cui per interessi
6,59%




2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.


Come si può vedere dalla tabella esposta nel punto precedente le somme da pagare annualmente per interessi passivi, benché in sensibile crescita, rimangono contenute, annualmente,  ben entro il limite  della misura consentita dalla normativa contabile recentemente rivista, in senso restrittivo, dalla legge finanziaria del 2005.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

Trend storico
Programmazione pluriennale
% scostam.

Esercizio 
Esercizio 
Esercizio 
Previsione
 
 
della col. 4
ENTRATE
Anno 2002
Anno 2003
in corso
del bilancio
1° Anno
2° Anno
rispetto

(acc.comp.)
(acc.comp)
(previsione)
attuale
successivo
successivo
alla col. 3

1
2
3
4
5
6
7 








Riscossioni di crediti
       911.746,37
        18.241,71
     2.100.000,00
       900.000,00
        30.000,00
        30.000,00
     -57,14
 






 
Anticipazioni di cassa
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       0,00
 






 
TOTALE 
       911.746,37
        18.241,71
     2.100.000,00
       900.000,00
        30.000,00
        30.000,00
     -57,14


2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti al ricorso alla anticipazione di tesoreria


Nel corso del triennio non sono previste anticipazioni di cassa.

Per ciò che riguarda la riscossione di crediti  è previsto nel triennio l’accertamento di € 160.000 a fronte del versamento presso un conto vincolato acceso in tesoreria unica fondi ricavati dall’alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi di legge, in attesa del riutilizzo per la realizzazione di alloggi tramite un piano da concordare con la Regione.

Nel solo esercizio 2005 è stato ipotizzato l’accertamento e l’impegno di € 800.000 per la costituzione di depositi fruttiferi fuori tesoreria unica delle somme ricavata dalla contrazione di prestiti con l’istituto di credito tesoriere.



2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli


La buona situazione di cassa del Comune consente di non prevedere il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.






SEZIONE 3


PROGRAMMI E PROGETTI


3. 1  -  Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente

Vediamo l’andamento della spesa totale e della spesa corrente rispetto all’anno precedente e con riferimento allo sviluppo nel triennio.


SPESA TOTALE







Tit
descrizione
Assestato 2004 (*)
Previsione 2005
Var %
Previsione 2006
Var %
Previsione 2007
Var %
I
Spese correnti
28.763.135 
29.012.227
0,87 
28.605.005 
-  1,40 
28.770.939 
    0,58 
II
Spese in conto capitale
14.627.025 
16.573.887
13,31 
11.319.280 
-31,70 
13.694.108 
  20,98 
III
Rimborso prestiti (quota capitale )
1.676.110 
1.923.860
14,78 
2.139.130 
  11,19 
2.656.938 
  24,21 

totale
45.066.270 
47.509.974
5,42 
42.063.415 
-11,46 
45.121.985 
    7,27 

nota (*) tit. II impegni reali

















SPESA CORRENTE







Int
descrizione
Assestato 2004 
Previsione 2005
Var %
Previsione 2006
Var %
Previsione 2007
Var %
1
Personale
9.523.617 
9.717.862 
     2,04 
9.615.362 
- 1,05 
9.594.862 
-    0,21 
2
Acquisto beni di consumo
2.128.078 
2.154.250 
     1,23 
2.169.250 
  0,70 
2.187.250 
     0,83 
3
Prestazione di servizi
10.471.575 
10.413.438 
-    0,56 
10.048.488 
- 3,50 
10.014.488 
-    0,34 
4
Utilizzo beni di terzi
361.800 
360.200 
-    0,44 
365.620 
  1,50 
371.235 
     1,54 
5
Trasferimenti correnti
3.431.425 
3.471.813 
     1,18 
3.494.193 
 0,64 
 3.510.193 
     0,46 
6
Interessi passivi
1.580.690 
1.734.110 
     9,71 
1.823.470 
 5,15 
2.018.740 
   10,71 
7
Imposte e tasse
970.930 
778.430 
- 19,83 
754.200 
- 3,11 
740.180 
-    1,86 
8
Oneri straordinari della gestione
286.436 
114.600 
- 59,99 
94.600 
- 17,45 
94.600 
          - 
10
Fondo svalutazione crediti 
7.750 
7.800 
     0,65 
7.800 
 - 
7.800 
          - 
11
Fondo di riserva
834 
259.724 

232.022 
- 10,67 
231.591 
-    0,19 

totale
28.763.135 
29.012.227 
     0,87 
28.605.005 
- 1,40 
28.770.939 
     0,58 
Come si può vedere la spesa corrente è improntata al massimo criterio di contenimento. Infatti si è ipotizzato di ridurre le spese di personale, beni e servizi e trasferimenti, in modo da riassorbire l'inflazione e consentire l’aumento progressivo della spesa per interessi passivi e quota capitale di rimborso prestiti a seguito della contrazione di mutui prevista negli anni per il finanziamento della spesa di investimento. 


3. 2  - Obiettivi degli organi gestionali dell’ente

Gli obiettivi dell’ente, che sono dettagliatamente descritti nel commento dei singoli programmi, sono improntati a criteri di efficienza e di risparmio di risorse correnti.

Le priorità dell’Amministrazione sono le seguenti:

·	Consolidare i servizi socio-educativi che hanno sempre caratterizzato la tradizione amministrativa del Comune.
·	Ridurre la spesa corrente al di fuori della tipologia dei servizi soprarichiamata.
·	Mantenere un alto livello di spesa di investimento per garantire alla città le infrastrutture di cui necessità e per svolgere un ruolo attivo nell’economia dell’area.
·	La costruzione e la ristrutturazione di alcuni edifici scolastici  ( Corniola, via Valgardena, Cortenuova ).
·	Dare avvio ad opere viarie nella logica del nuovo piano regolatore recentemente approvato.
·	Realizzazione sottopasso di via Pratignone.
·	Realizzazione rotatoria S.S. 67 / via Alamanni.
·	Realizzazione rotatoria via Lucchese  / via del Castelluccio.
·	Con l’acquisizione dell’edificio del vecchio ospedale, continua l’impegno di mantenere funzioni pubbliche di pregio nel centro storico  al fine della qualità e della vivibilità del centro stesso.
·	Completamento delle opere per la messa in sicurezza idraulica della zona industriale del Terrafino.
·	Nel 2005, in collaborazione con la provincia ed il Comune di Vinci sarà approvato il progetto di massima per il ponte sull’Arno fra il centro di Empoli e Spicchio-Sovigliana.


3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA




Anno
2005


Anno
2006


Anno
2007

Programma n°
Spese correnti
Spese
Totale
Spese correnti
Spese
Totale
Spese correnti
Spese
Totale

consol.
sviluppo
invest.

consol.
sviluppo
invest.

consol.
sviluppo
invest.














01   SERVIZI GENERALI 
 8568822,00
       0,00
 2371890,00
10940712,00
 8399515,00
   23860,00
 2483000,00
10906375,00
 8388899,00
   93120,00
 3150828,00
11632847,00













02   SERVIZI ALLA PERSONA 
11992823,00
   89440,00
 2624590,00
14706853,00
12037908,00
   28120,00
 4398280,00
16464308,00
12060268,00
   51360,00
 2397280,00
14508908,00













03   GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
 6147432,00
  155590,00
11569807,00
17872829,00
 5954692,00
  128310,00
 4332900,00
10415902,00
 6001782,00
  162100,00
 8138000,00
14301882,00













04   ATTIVITA' ECONOMICHE E SERVIZIPRODUTTIVI 
 2048120,00
   10000,00
    7600,00
 2065720,00
 2022600,00
   10000,00
  105100,00
 2137700,00
 2013410,00
       0,00
    8000,00
 2021410,00













TOTALE
28757197,00
  255030,00
16573887,00
45586114,00
28414715,00
  190290,00
11319280,00
39924285,00
28464359,00
  306580,00
13694108,00
42465047,00


PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI


Responsabili assessori: Renzo Grazzini, Antonio Matteo Cinquini, Sani Filippo


3.4.1 – Descrizione del programma


Il programma comprende tutte le attività e le iniziative rivolte all’attività di comunicazione istituzionale, di informatizzazione delle procedure, dell’attività certificativa, della sicurezza pubblica, nonché le attività di supporto interne all’ente che consentono il funzionamento della struttura organizzativa del Comune.


3.4.2 – Motivazione delle scelte



INFORMATIZZAZIONE DELL’ENTE

Nel corso del 2005 verrà  terminato il programma di integrazione degli atti amministrativi      ( determine e delibere ) con i dati della contabilità finanziaria. Mentre il nuovo protocollo informatico, di recente introduzione, verrà portato a regime entro i primi mesi del 2006.potenziamento dei collegamenti wireless

Gli obiettivi più importanti dell’informatizzazione dell’ente sono i seguenti:
	L’introduzione della firma digitale;

L’attivazione del servizio di posta elettronica certificato;
potenziamento dei collegamenti wireless/xdsl con le sedi remote comunali non collegate in fibra ottica
sviluppo del sistema di pagamento on-line




E-GOVERNMENT

Adesione al progetto di linea3 di E – Toscana ossia la istituzione di una rete territoriale di punti per l’accesso assistito ai servizi della pubblica amministrazione e ad  internet.



UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

·	L’Ufficio Relazioni con il Pubblico proseguirà, secondo le disposizioni della L.150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, l’attività rivolta ai cittadini singoli e associati finalizzata a:
-	“ Garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione,……;
-	“Agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l’informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
-	“Promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;
-	“Attuare mediante l’ascolto dei cittadini della comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
-	“Garantire la reciproca informazione fra l’ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell’amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.”
·	Le attività di informazione e comunicazione istituzionale a favore del cittadino utilizzeranno “Ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.”. Particolare attenzione sarà rivolta alla informazione inerente temi di particolare attualità rivolti a specifiche categorie di cittadini, anche in collaborazione con gli altri uffici comunali.

·	L’Ufficio Relazioni con il pubblico proseguirà l’attività intrapresa nello scorso anno per l’informazione costante sulle disposizioni e provvedimenti legislativi e regolamentari, attraverso il punto di Consultazione Leggi (su supporto informatico), comprendente sia le leggi d’Italia che quelle d’Europa, le Gazzette Ufficiali, il Burt, … che i cittadini potranno consultare con il supporto dell’operatore.

·	Nell’ottica di favorire l’informazione dei cittadini e la partecipazione attiva alla vita dell’Amministrazione comunale:
	sarà attivato il servizio di invio di SMS su richiesta, relativamente a eventi ed iniziative, comunicazioni istituzionali, scadenze.

Saranno organizzati e gestiti iniziative pubbliche, seminari, giornate di studio, ecc. realizzati opuscoli informativi e brochures, ma anche della per una maggiore conoscibilità del programma stesso e del relativo stato di attuazione.
	attraverso l’ unità operativa editoriale sarà realizzato materiale informativo cartaceo  sulle attività svolte dagli altri  Uffici, su iniziative pubbliche relative all’attività degli stessi, nei limiti del budget a disposizione dell’URP o con il finanziamento degli uffici competenti, anche pianificando vere e proprie Campagne di informazione. Verrà realizzata, in collaborazione con l’Ufficio Scuola, una pubblicazione sull’educazione alimentare da diffondere alle famiglie.

	Proseguirà il servizio ai cittadini per avvisare della scadenza del documento di identità. Altre iniziative potranno essere assunte, in collaborazione con i competenti servizi del Comune, al momento della richiesta di residenza, della nascita di un figlio,….


·	Sia l’attività futura che quella svolta dall’Ente sarà letta, oltre che attraverso i criteri dei bilanci preventivi e consuntivi, anche attraverso quelli del Bilancio Sociale per rendicontare in modo efficace il contenuto di socialità dell’operare dell’ Amministrazione e per misurare la rispondenza fra quanto programmato e quanto realizzato, non in termini  economici, ma in termini di ricaduta sociale. Per l’esecuzione di questa e di altre  iniziative si prevede il ricorso all’affidamento di incarichi o stipula di convenzioni con imprese. In particolare, sarà favorito il ricorso a soggetti professionalmente formati attraverso progetti o percorsi promossi dal Comune. 

·	In occasione delle consultazioni elettorali, saranno organizzati e gestiti punti informativi per tutti i cittadini. Ugualmente saranno organizzati momenti e spazi di informazione pubblica per la consultazione di atti e documenti (ad es. PGUT,…) o in occasione di scadenze e di appuntamenti istituzionali, quali: approvazione del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo, ecc. anche mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche e del sito internet.
	Sarà necessario dare continuità all’attività dello sportello ”Senza Barriere”, attraverso:

	l’uso del DTS (dispositivo telefonico per sordomuti)e il servizio di interpretariato per l’informazione e l’orientamento a favore dei non udenti. 

	Il Portale dell’Accessibilità, nel suo significato più ampio di punto di accesso a Internet per i disabili e gli stranieri, offre informazioni e notizie, raccoglie i servizi e le Associazioni del nostro territorio, le normative, procedure, servizi, informazioni, modulistica, ecc… 

La Postazione Internet per non vedenti, già dotata di un computer con specifici programmi vocali e altre tecnologie utili a rendere possibile la navigazione Internet ai non vedenti e agli ipovedenti, dovrà essere resa disponibile con l’ausilio di un operatore. 
Il servizio di interpretariato, volto a facilitare il rapporto con gli stranieri, da riorganizzare sulla base delle nuove esigenze rilevate al front office dell’URP. Proseguirà anche la traduzione in lingua inglese delle pagine più significative del sito Internet in collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa o di altre Università per stage degli studenti della Facoltà.

·	Proseguirà la pubblicazione del periodico di informazione dell’Amministrazione comunale “Empoli” per il quale dovranno essere studiate forme di diffusione più efficaci di quella attuale. Nel corso del 2005 dovrà essere attivata la procedura di gara per l’individuazione della ditta cui affidare la stampa del periodico, non essendo possibile un ulteriore rinnovo del contratto in corso.

·	Si andrà rafforzando la vocazione polifunzionale del front office dell’URP con l’erogazione dei servizi demografici e di stato civile: rilascio di certificazioni, di documenti di identità, di autentiche, ….ormai introdotte a pieno titolo nell’URP, visualizzazione delle pratiche edilizie attraverso Internet, servizio “Pago Bancomat”. Al fine di agevolare al massimo gli utenti sarà ampliata la gamma di servivi pagabili al front office attraverso Pagobancomat. In stretta collaborazione con la Polizia Municipale, sarà possibile per i cittadini effettuare il pagamento delle multe tramite Bancomat.
Continuerà il servizio di consegna e ritiro dei tesserini venatori presso l’URP al quale potranno essere trasferiti altri servizi (rilascio di permessi, autorizzazioni, ecc.), 
	In stretta collaborazione con l’ufficio cultura sarà riattivato, in una postazione presso l’URP, lo sportello di informazione turistica, dotato di materiali rappresentativi della nostra città, rivolti ai turisti, ma anche agli empolese (calendari, locandine, poster, …).

	Proseguiranno le attività di gestione dei reclami e delle segnalazioni, di accesso agli atti; sarà riorganizzato il servizio di accettazione del protocollo, mantenendo comunque la possibilità per i cittadini di consegnare plichi a mano nell’orario di apertura dell’URP.. 

Per ristabilire uno scambio alla pari con il cittadino, con la comunità, con il territorio, attraverso il miglioramento dell’organizzazione, riprenderà l’attività di monitoraggio. Attraverso i report periodici e l'analisi dei contatti front-office, telefonici, e-mail, per fax, via internet, degli esposti e segnalazioni e delle richieste di accesso agli atti, si cercherà di individuare punti di forza e di debolezza sia della banca dati che della struttura, e quindi di migliorare l’organizzazione dei servizi in funzione delle richieste  dei cittadini. A tal fine, sia per le attività di monitoraggio che per gli interventi di analisi, di verifica e di riprogettazione degli interventi, potranno essere utilizzate competenze e professionalità esterne da individuare anche nel privato, preferibilmente fra professionisti che conoscono la nostra struttura per attività di stage, o per incarichi svolti in passato nell’area comunicazione del Comune. 

·	Nell’ambito di una riorganizzazione della struttura comunale e dei servizi potrà essere individuata l’area della Comunicazione, per la quale saranno definite le funzioni, compreso il Coordinamento, la Rete dei Referenti, ecc. e saranno predisposti il Regolamento sull’organizzazione e il funzionamento dell’URP e il piano della comunicazione, al fine di garantire una efficace attività di programmazione delle strategie comunicative dell’Ente e di pianificazione degli interventi di tutti i servizi comunali, che troveranno nell’URP un punto di riferimento e un utile supporto nella gestione delle loro attività di comunicazione esterna.

·	La collaborazione e lo scambio di esperienze con altri URP e con gli URP del Circondario Empolese Valdelsa proseguirà con la partecipazione a progetti in rete, a gruppi di lavoro, convegni, manifestazioni, ecc. con una particolare attenzione alla normativa regionale o comunitaria relativamente all’attivazione di finanziamenti pubblici per progetti gestiti anche in forma associata

·	In considerazione della complessa struttura dell’URP, ormai consolidata anche nelle aspettative dei cittadini, che si andrà ampliando nel corso del 2005 con sempre nuovi servizi, sarà necessario proseguire la collaborazione con soggetti, singoli o imprese, esterni all'Amministrazione in possesso di professionalità e competenze attinenti alle mansioni da svolgere, con particolare attenzione a soggetti professionalmente formati attraverso progetti promossi dal Comune (Cooperativa Info 2000 e Esa D).



LA RETE CIVICA

·	Le attività istituzionali di informazione e comunicazione di cui alla Legge 150/2000 e relativa disciplina di attuazione, le disposizioni della recente Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” saranno garantite ed espletate anche attraverso la manutenzione .e la redazione del sito web comunale e il suo adeguamento alle linee guida per l’utilizzo e accessibilità dei siti web della Pubblica Amministrazione. 
·	In particolare, sono previsti:
un attento aggiornamento delle sezioni dedicate ai servizi e alle procedure comunali di: “Senza Barriere” Il Portale dell’Accessibilità presente su Empolink, come punto di accesso a Internet, che offre informazioni e notizie, che raccoglie i servizi e le Associazioni del nostro territorio rivolti ai disabili e agli stranieri, che offre loro la possibilità di partecipare in modo più immediato e diretto alla vita del Comune attraverso la casella e-mail, che semplifica l’accesso alle prestazioni attraverso i servizi on line. 
la creazione di un’area web dedicata agli istituti e ai servizi scolastici comunali. 
la costruzione di nuove aree tematiche per offrire all’utenza informazioni utili sui servizi e sulle pratiche e la possibilità di interagire con i servizi comunali allo scopo di facilitare i contatti e la comunicazione. 
	l’implementazione della banca dati sui servizi e procedure comunali, la cura, redazione e pubblicazione di nuove rubriche e pagine web informative, il costante aggiornamento e la gestione delle informazioni di ogni sezione e di ogni rubrica e banca dati già attivata. 
La redazione della rete civica provvederà alla pubblicazione e divulgazione on-line di tutte  le campagne di informazione e sensibilizzazione promosse dall’Amministrazione Comunale. In particolare è previsto l’aggiornamento delle pagine relative alla campagna “Elettrosmog”, PRG, “PGUT”, ecc.
·	Al fine di promuovere l’informazione turistica e culturale sarà realizzata e pubblicata una mappa turistica interattiva.
·	Ogni pubblicazione e opuscolo informativo sui servizi, le iniziative e le opportunità offerte dall’Amministrazione, nonché il materiale di studio, tesi di laurea, rapporti e monitoraggi prodotti in merito ai servizi del Comune saranno consultabili on line ed ogni pubblicazione già pubblicata on line sarà costantemente aggiornata.
·	Proseguirà l’attività di redazione e gestione dell’area dedicata all’informazione giuridica e destinata alla pubblicazione on-line delle disposizioni normative comunali: deliberazioni, determinazioni, ordinanze, regolamenti, atti di programmazione e pianificazione. In particolare, la pubblicazione non si limiterà al mero inserimento dei testi normativi ma, in relazione ad atti o programmi di rilevante importanza, si attuerà attraverso pagine guida informative ed esplicative dei provvedimenti.  E’ prevista, pertanto, la pubblicazione di una guida alla consultazione dei documenti di Bilancio, del Piano Regolatore Comunale, del Piano Generale Urbano del Traffico, del Piano di zonizzazione acustica, ecc…
·	A fini di trasparenza continuerà la gestione e aggiornamento dell’apposita rubrica  concernente l’attività del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari rendendo possibile la consultazione in rete degli ordini del giorno e degli atti approvati. Parimenti in occasione delle consultazioni elettorali, sarà predisposto sulla rete un apposito spazio su cui seguire, in tempo reale, l’andamento dello scrutinio e i risultati, sarà ottimizzato l’iter di visualizzazione su internet dello stato di avanzamento delle pratiche edilizie e delle richieste di accesso in via telematica.
·	Continuerà ad essere garantita l’informazione, attraverso la realizzazione di apposite pagine web, relativamente alle iniziative di solidarietà e la partecipazione attiva del cittadino con la possibilità di sottoscrivere in rete appelli, petizioni, adesioni.
·	La rete civica, quale “media” e strumento di comunicazione istituzionale, continuerà la pubblicazione a cura della redazione rete civica, della sezione dedicata alla pubblicazione del periodico informativo comunale “Empoli” e del supplemento “Ragazze Fuori” e dell’archivio dei comunicati stampa  mantenendo anche l’ archivio di tutti i numeri editi;
·	Proseguirà, a cura della redazione rete civica, il servizio di invio di newsletter agli utenti, sarà considerata la possibilità di attivare un servizio a richiesta di SMS per coloro che ne faranno richiesta, per informazioni sui principali eventi, sulle scadenze, ecc. dell’Amministrazione e sarà mantenuta la rubrica on line "Oggi a Empoli" 
·	Le attività di monitoraggio e di citizen satisfaction saranno supportate dalla possibilità di rilevazione telematica del grado di soddisfacimento dell’utente attraverso la predisposizione di apposita utility che consenta la compilazione on line di questionari.
·	Sarà completato il lavoro per l’accessibilità del sito, già avviato e, per facilitare l’uso da parte degli stranieri, si completerà la traduzione in lingua inglese delle sezioni e rubriche del sito di maggior interesse avvalendosi della collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa.
·	Al fine di facilitare ulteriormente l’accesso ai servizi, semplificare le procedure e ridurre i tempi di attesa  e in linea con i modelli di e-government, saranno perfezionati e implementati i servizi on-line di pagamento di tariffe e tributi. Oltre ai già sperimentati sistemi di pagamento on-line, saranno attuate forme di pagamento telematico per le sanzioni per violazione al codice della strada e sarà valutata l’opportunità di estenderlo ad altri servizi (l’utilizzo di spazi culturali ed impianti sportivi,…).
·	Nell’ottica del perseguimento di una maggiore efficacia comunicativa si renderà necessaria una ristrutturazione della Home Page del sito che dovrà cogliere e soddisfare le esigenze comunicative emergenti nella struttura comunale e le necessità derivanti dall’adeguamento del sito ai criteri di accessibilità. Tale lavoro di riorganizzazione, potrà richiedere il contributo professionale di esperti esterni all’Amministrazione anche nell’ottica della certificazione W3C.
·	Al fine di contenere i costi e di coinvolgere nella gestione del sito soggetti esterni all’Amministrazione, saranno attivate le procedure atte ad individuare partner privati disponibili a sponsorizzare EMPOLINK. Sarà data priorità a soggetti con i quali l’Amministrazione ha in corso collaborazioni o rapporti per la gestione di servizi, per passare in un secondo momento ad altri in possesso dei requisiti che l’Amministrazione renderà noti mediante avviso pubblico.
·	Al fine di garantire una efficiente gestione della Rete Civica, sotto il profilo del reperimento dell’informazione, della redazione dei testi, dell’inserimento in rete e della realizzazione grafica delle informazioni, dell’aggiornamento della banca dati si prevede il ricorso alla collaborazione con professionalità esterne. A tal fine sarà attivata la procedura per l’individuazione del soggetto al quale sarà affidata la gestione del sito e di alcuni servizi di comunicazione.
·	Sarà consolidata e meglio strutturata la collaborazione con il Comune di Capraia e Limite, attivata lo scorso anno, per l’implementazione e l’aggiornamento del proprio sito istituzionale. 



POLIZIA MUNICIPALE

Nell’ottica di una razionalizzazione, praticabile, del personale sono  stati adottati i seguenti provvedimenti:
	reintegro del personale comandato c/o Procura di Firenze da Marzo 2005

affidamento ad una ditta esterna delle procedure contravvenzionali (postalizzazione)
mantenimento della pianta organica della struttura attivando nel corso dell’anno le procedure di turn-over

E’ in corso la valutazione dell’ipotesi di una diversa articolazione dei servizi festivi con l’applicazione dell’orario spezzato, flessibile in relazione a necessità diverse, che ha il fine della riduzione dei turni di lavoro e, quindi, del risparmio del personale e della riduzione conseguente dei turni di riposo compensativo che costituiscono un fattore non indifferente per l’impiego del personale.
E’ in atto anche un ragionamento sul personale addetto al servizio esterno: da un lato quello automontato dall’altro quello addetto alla viabilità.
Il primo svolge quasi esclusivamente servizi di “pattuglia” identificate come “Pronto Intervento” (per incidenti, ecc. ecc.) e “Pattuglia Obiettivi” (per controlli predefiniti). Di fatto, il numero degli incidenti e/o delle richieste d’intervento che si ricevono vanifica lo scopo per cui è stata organizzata la “Pattuglia Obiettivi”. Nell’intento del Comando vi è, dunque, il proposito di “riservare” alla soddisfazione delle richieste la sola “Pronto Intervento”, a meno di casi particolari e con la consapevolezza che i tempi di risposta dovranno allungarsi, impiegando la “Pattuglia Obiettivi” per l’effettuazione dei controlli programmati (controllo frazioni, aree di sosta, ciclomotori, revisioni veicoli, ecc.)
Per quanto riguarda il personale addetto alla viabilità, il suo miglior impiego è collegato alla nomina degli “ausiliari del traffico”, dipendenti della società di gestione delle aree a parcheggio, i quali, sollevando il suddetto personale dalle mere incombenze di controllo dei parchimetri, consentirebbero attività istituzionali diverse.
Il recupero e il miglior impiego del personale, unitamente al suo incremento (n.6 unità a tempo determinato e n.3 “ausiliari del traffico”), consentirà:
- un controllo costante della Z.T.L.
- la predisposizione del servizio di controllo per la pulizia delle strade
- l'uso periodico del Telelaser, di cui si propone l'acquisto, e dell'Autovelox. Entrambi gli strumenti devono essere visti, e usati, come strumenti di prevenzione, impiegati nelle strade a maggiore densità d'incidenti e, in particolare il Telelaser in quanto più comodo e agile, anche in quelle zone e frazioni (Cortenuova, Avane, ecc) dove maggiore è la richiesta di tali controlli da parte dei residenti
- un maggiore e programmato controllo nelle frazioni.
- un progetto organico di “città sicura”
- l’apporto decisivo alla realizzazione e gestione del nuovo P.G.U.T.



CITTA’ SICURA
In attuazione della L.R.T. n. 38 del 16 agosto 2001, questa Amministrazione ha istituito una delega relativa alla realizzazione di progetti per la sicurezza della comunità cittadina. “Città sicura” è appunto il luogo dell’analisi, del progetto e dell’integrazione di funzioni tra Amministrazione locale e gli Enti statali preposti alla sicurezza  dei cittadini . Nel corso dell’anno saranno attivate forme di accordo tra le varie amministrazioni del circondario,   provincia   regione ed organi dello Stato, al fine di coordinare un livello di collaborazione istituzionale che favorisca la tempestiva conoscenza e lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all’influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva.  La tipologia degli interventi dovrà prevedere: il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti di aree e soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose; il rafforzamento della vigilanza e della presenza sul territorio degli operatori addetti alla prevenzione sociale; potenziamento della polizia locale attraverso acquisizione e modernizzazione di dotazioni tecniche, modelli operativi di polizia locale di prossimità come il vigile di quartiere, miglioramento dell’efficienza delle sale operative  il  collegamento di queste tra i vari comandi di P.M. del circondario e tra questi e le forze di polizia. Collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale al fine di promuovere progetti di prevenzione mediazione ed assistenza sul territorio.




3.4.3 – Finalità da conseguire


3.4.3.1 – Investimenti

Nell’anno 2005 è previsto l’acquisto della II° trance dell’ospedale vecchio per un importo di 594.000,00 €.
Nell’anno 2006 l’acquisto della III° ed ultima trance dello stesso ospedale per un importo di 2.183.000,00 €.
L’obiettivo è quello di avere a disposizione una struttura di prestigio nel centro cittadino da destinare ad attività comunali e circondariali. Tra l’altro, nell’anno in corso, è in completamento il primo stralcio della ristrutturazione dell’ultimo piano dell’ospedale vecchio per adibirlo a sede universitaria e nell’anno 2007 è previsto il completamento di tale ristrutturazione per un importo di 850.000,00 €.
Nell’anno in corso è anche in completamento l’esecuzione dei lavori di adeguamento della nuova sede distaccata di Empoli del Tribunale di Firenze; nell’anno 2007, compatibilmente con l’erogazione del contributo del Ministero di Grazia e Giustizia, è prevista la realizzazione dell’ampliamento della stessa sede del Tribunale. 


3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Il programma riguarda:
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico e la Rete Civica
I Servizi Demografici
I Tributi
La Polizia Municipale
Il CED


3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impegnate nella realizzazione degli interventi previsti nel programma sono costituiti dallo Staff del Sindaco, URP, Redazione della Rete Civica, Segreteria Generale, Ufficio Personale , Ufficio Contratti, Ufficio Ragioneria, Economato e Tributi, CED, Servizi Demografici, Polizia Municipale.


3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Gli immobili adibiti a sede ed uffici amministrativi, le attrezzature tecnico scientifiche del CED, le attrezzature tecniche ed i veicoli della Polizia Municipale.
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3.5  RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGRAMMA  1

ENTRATE

Anno

Anno

Anno

2005

2006

2007

ENTRATE SPECIFICHE

STATO

correnti

140.000,00

           

 

140.000,00

           

 

145.000,00

           

 

finanziamenti correnti per uffici giudiziari

in conto capitale

7.000,00

               

 

7.000,00

               

 

2.072.828,00

        

 

finanziamento in conto capitale per sede sezione Tribunale legge n. 

119/1981; fondo ordinario investimenti

REGIONE

 correnti

18.000,00

             

 

18.000,00

             

 

18.000,00

             

 

contributo regionale per la sicurezza L.R. 28/'02

 in conto capitale

25.000,00

             

 

10.000,00

             

 

10.000,00

             

 

contributo reg.le progetto E Toscana e legge sulla sicurezza

PROVINCIA

correnti

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. -CREDITO SPORTIVO -ISTITUTI DI PREVIDENZA

594.000,00

           

 

2.183.000,00

        

 

850.000,00

           

 

ALTRI  INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

 correnti

TOTALE (A)

784.000,00

           

 

2.358.000,00

        

 

3.095.828,00

        

 

PROVENTI DEI SERVIZI

di vari servizi ( demografici, segreteria ecc. )

273.600,00

           

 

284.500,00

           

 

296.500,00

           

 

dei servizi gestiti dalla polizia municipale

910.000,00

           

 

930.000,00

           

 

950.000,00

           

 

TOTALE (B)

1.183.600,00

        

 

1.214.500,00

        

 

1.246.500,00

        

 

QUOTE DI RISORSE GENERALI

tributarie, trasferimenti, altre risorse correnti

7.227.222,00

        

 

7.050.875,00

        

 

7.072.519,00

        

 

altre risorse in conto capitale ( compresi movimenti di fondi )

1.745.890,00

        

 

283.000,00

           

 

218.000,00

           

 

TOTALE (C)

8.973.112,00

        

 

7.333.875,00

        

 

7.290.519,00

        

 

TOTALE GENERALE (A+B+C)

10.940.712,00

      

 

10.906.375,00

      

 

11.632.847,00

      

 

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Legge di finanziamento e articolo

Descrizione




3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01

IMPIEGHI




Anno
2005



Spesa corrente
Spesa per

V.% sul tot.
consolidata
di sviluppo
Investimento 
Totale
spese fin.
entità (a)
% su tot.
entità (b)
% su tot.
entità ( c )
% su tot.
(a + b + c)
tit. I e II
    8.568.822,00
  78,32
            0,00
   0,00
    2.371.890,00
  21,68
   10.940.712,00
  24,00



















Anno
2006



Spesa corrente
Spesa per

V.% sul tot.
consolidata
di sviluppo
investimento 
Totale
spese fin.
entità (a)
% su tot.
entità (b)
% su tot.
entità ( c )
% su tot.
(a + b + c)
tit. I e II
    8.399.515,00
  77,01
       23.860,00
   0,22
    2.483.000,00
  22,77
   10.906.375,00
  27,32



















Anno
2007



Spesa corrente
Spesa per

V.% sul tot.
consolidata
di sviluppo
investimento 
Totale
spese fin.
entità (a)
% su tot.
entità (b)
% su tot.
entità ( c )
% su tot.
(a + b + c)
tit. I e II
    8.388.899,00
  72,11
       93.120,00
   0,80
    3.150.828,00
  27,09
   11.632.847,00
  27,39
PROGRAMMA 1

SERVIZI GENERALI
Spese d’investimento (Tit. II uscita)

descrizione
finanziamento
 residui 
2005
2006
2007
Acquisto II tranche vecchio ospedale per attività comunali e circondariali 
mutuo
 
     594.000 
 
 
Acquisto III tranche vecchio ospedale per attività comunali e circondariali 
mutuo
 
 
  2.183.000 
 
Ristrutturazione dell'ultimo piano dell'ex ospedale S.Giuseppe per adibirlo ad universirà II ed ultimo stralcio 
mutuo
 
 
 
     850.000 
Realizzazione della nuova sede della sezione distaccata di Empoli del Tribunale di Firenze e realizzazione degli uffici del Giudice di pace II° stralcio
proventi legge 10  
     136.717 
 
 
 

contributo c. capitale Stato
 
 
 
  2.065.828 
Maggiori oneri espropri
trasformazione diritto proprietà (PEEP e PIP)
 
     300.000 
 
 
Incarichi progettazione opere pubbliche 
contributo statale investimenti
 
        7.000 
        7.000 
        7.000 

avanzo 
 
     100.000 
             -   
 
Attrezzature hardware e prodotti software 
avanzo 
 
       68.000 
 
 

proventi L. 10
 
 
       40.000 
       40.000 
Acquisto mobili per ufficio
avanzo 
 
       35.000 
 
 
Attrezzature e veicoli per la polizia municipale
avanzo 
 
       27.000 
 
 

proventi L. 10
 
 
       15.000 
 

contributo legge reg. sulla sicurezza
 
       10.000 
       10.000 
       10.000 
Rifacimento impianto elettrico palazzo piazza del popolo 
proventi legge 10
 
       30.000 
 
 
Manutenzione straordinaria edifici non adibiti a servizi comunali
proventi legge 10
 
     103.400 
       45.000 
       45.000 
Manutenzione straordinaria edifici adibiti a servizi comunali
proventi legge 10
 
       62.490 
       63.000 
       63.000 
Progetto e-Firenze 
contributo Dipartimento Innovazione Tecnologica
 
       15.000 
 
 
Fondo accordi OO.PP. 3% (art. 12 DPR 554/'99)
parte derivante dai mutui
 
     150.000 
     100.000 
       50.000 

proventi legge 10
     300.000 
       50.000 
             -   
 
Acquisto beni mobili vari per uffici 
ricavi da alienazione beni mobili
 
       20.000 
       20.000 
       20.000 

totale
     436.717 
  1.571.890 
  2.483.000 
  3.150.828 
PROGRAMMA   2 - SERVIZI ALLA PERSONA


Responsabili: Ass. Massimo Giraldi, Maurizio Cei, Claudio Bicchielli, Mercedes Lourdes Frias, Filippo Sani.


3.4.1 – Descrizione del programma


	ll programma riunisce tutti gli interventi strategici dell'amministrazione Comunale in favore dei cittadini e della comunità nell'ambito delle aree educative, culturali e sociali e per la promozione dei diritti di cittadinanza.


3.4.2 – Motivazione delle scelte


1) DIRITTO ALLO STUDIO - (assessore di riferimento: Massimo Giraldi)

	Proseguirà l’impegno dell’Amministrazione comunale nei confronti dell’attuazione del diritto allo studio (L.R. 53/81 modificata con L.R. 41/93) sia per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico e della refezione, sia contribuendo, per quanto di competenza, alla innovazione didattica, al sostegno delle situazioni di disagio sociale e culturale nonché dei soggetti portatori di handicap.

Si incentiveranno forme di sostegno per il diritto allo studio con la concessione di buoni libro, assegni di studio, borse di studio, esoneri totali o parziali  dal pagamento della mensa e/o del trasporto scolastico, attingendo anche ai finanziamenti previsti dalle norme nazionali e regionali e con fondi provenienti dall'Unione Europea. Ai fini della concessione dei benefici verrà applicata l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che tiene di conto, oltre che del reddito, anche delle proprietà immobiliari e mobiliari di tutto il nucleo familiare. 

Per il trasporto scolastico si conferma anche per il 2005 la gestione diretta del servizio con mezzi propri e personale dipendente. Ci si avvarrà inoltre dei titolari di due scuole materne paritarie e verranno cercate forme più convenienti per l’Amministrazione per il trasporto di alcuni alunni portatori di handicap che per motivi organizzativi (non omologazione dei mezzi comunali) non possono essere trasportati con gli scuolabus. Il trasporto dei ragazzi delle scuole medie sarà effettuato con i normali mezzi di linea. Si procederà ad accordi con le locali Autolinee per ampliare il servizio sul territorio comunale ancora non servito, seguendo le esigenze manifestate dal mondo scolastico.  Per l’anno scolastico in corso l’organizzazione del servizio è impostata su 10 scuolabus di cui uno per i casi speciali. A seguito di intesa con gli autisti verranno consolidate le uscite didattiche che le varie scuole organizzano per le loro attività scolastiche. Dopo che nel 2004 è stato acquistato un nuovo scuolabus, per garantire il rinnovo del parco automezzi, si procederà all'acquisto di un nuovo scuolabus nel 2005 e nel 2007.

A partire dal 17 gennaio 2005 è stato aperto il nuovo centro cottura in via R. Sanzio che prevede anche una sala mensa per 300/350 studenti. Continueranno forme di collaborazione con l’Azienda U.S.L. n. 11 per la redazione delle tabelle dietetiche e dei menù, per la consulenza sulla redazione dei capitolati speciali di appalto e per un supporto nelle assemblee/incontri con  i genitori e le Commissioni mensa. Continuerà la serie di incontri con insegnanti e genitori tesa a fare dell’alimentazione un fatto educativo. Su richiesta delle Direzioni Didattiche verranno istituite apposite commissioni. Verranno tenuti corsi di aggiornamento per il personale addetto al servizio avvalendosi della Agenzia Formativa Empolese-Valdelsa. Verrà effettuata la sostituzione e l’integrazione di attrezzature di  arredi per i punti mensa negli edifici scolastici. Sarà aggiornato il sistema di autocontrollo H.A.C.C.P. del Centro Cottura e delle microcucine delle scuole materne ed elementari.

Nel 2005-2006 l'Amministrazione Comunale provvederà alla sostituzione degli arredi nei plessi delle scuole dove sono in corso ristrutturazioni o ampliamenti e più precisamente l'acquisto totale di mobilio e attrezzature da cucina per la scuola materne di  Fontanella e di giochi per esterni per la nuova scuola di Ponzano e di Monterappoli, nonché per le sezioni distaccate di via Giusti e S.Maria e Pagnana.


2) SCUOLA E TERRITORIO (assessore di riferimento: Massimo Giraldi)

	Particolare attenzione verrà posta ai progetti aventi come obiettivo la lotta al disagio sia esso fisico, linguistico o sociale e la dispersione scolastica. In particolare preso atto della diffusa condizione di disagio all’interno della scuola di vario ordine e grado del territorio empolese – sempre più consistente nel corso degli ultimi anni e interferente in maniera pesante sulla buona crescita,  sulla costruzione di legami sociali significativi e sulla riuscita scolastica di ragazzi  – il Comune di Empoli, le Direzioni Didattiche 1 – 2 – 3 Circolo, la scuola media “Busoni/Vanghetti”, l’extrascuola del territorio comunale empolese e l’Azienda USL n. 11 hanno messo a punto un nuovo progetto, iniziato alla fine del 2002" finalizzato all’ascolto, alla comprensione e alla risoluzione precoce del disagio in età evolutiva denominato “ Una occasione per crescere”.  Il disagio in età scolare e giovanile viene aggredito anche attraverso i progetti finanziati con il Piano Integrato di Area (P.I.A.) di durata triennale svolto con i Comuni di Vinci, Cerreto Guidi, Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino e organizzato dal Centro Studi Bruno Ciari

Nel 2005 saranno confermati anche i progetti con le scuole volti a qualificare l'offerta formativa favorendo lo sviluppo di una coscienza ecologica negli studenti, la promozione della buona e sana alimentazione, la progettazione urbanistica della città a misura di bambino, la realizzazione di rassegne teatrali, ecc.


3) SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA (assessore di riferimento: Massimo Giraldi)
Nel 2005 si punterà a consolidare ed espandere la rete dei servizi educativi per l'infanzia, ottimizzando la gestione dei nidi a gestione diretta e dei nidi gestiti attraverso cooperative sociali. Per questi ultimi si procederà al nuovo affidamento della gestione.

	La qualità dell'intervento dovrà puntare ad una educazione individualizzata attraverso il coinvolgimento delle famiglie, promuovendo la competenza educativa dei padri e madri e l'attenzione alla formazione permanente degli operatori delle strutture.

	Gli accessi dovranno essere regolati secondo i criteri previsti dal regolamento attuando i controlli previsti dalla normativa vigente sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

	Particolare attenzione dovrà essere posta al miglioramento degli edifici che ospitano le strutture sia dal punto di vista della manutenzione ordinaria che straordinaria. In particolare dovrà essere previsto il piano per la completa messa in sicurezza degli ambienti.

	Dovrà altresì essere garantita l'adeguatezza e la qualità degli arredi, delle attrezzature e del materiale da gioco in relazione alla legislazione vigente e alla caratteristiche del progetto educativo.


4) SPORT (assessore di riferimento: Maurizio Cei)

Nel corso del 2005 si consoliderà l’impostazione del carattere etico e solidale della pratica sportiva sdrammatizzando, soprattutto in età precoce, la cultura del risultato sportivo: saranno favorite tutte quelle iniziative e manifestazioni destrutturate che non hanno come fine graduatorie o classifiche; 

Il rapporto con la con la scuola è un intervento considerato prioritario e mirato alla diffusione, specialmente nella scuola materna ed elementare, della pratica del maggior numero possibile di discipline sportive attraverso operatori specializzati forniti dall’Associazionismo sportivo locale. Si intende continuare la collaborazione con il mondo della scuola, mediante:
-supporto nell’organizzazione dei Giochi della Gioventù, dei Campionati Studenteschi e delle iniziative previste dai tre Circoli Didattici.
-messa a disposizione, in orario scolastico, delle strutture sportive in favore degli Istituti scolastici carenti di impianti.


Sviluppo del rapporto con l’associazionismo territoriale per raggiungere il duplice risultato di una economicità nella gestione degli impianti e una veloce risposta alle necessità che si presentano nella gestione quotidiana delle strutture stesse.
Si procederà quindi ad una graduale revisione delle convenzioni con le società sportive ai sensi della recente L.R. n.67/2004

Proseguirà inoltre l’impegno dell’Amministrazione per la promozione sportiva, convegni e premiazioni . In tale contesto è previsto, tra l'altro, l'organizzazione della “Festa dello Sport”, la cerimonia per la consegna del Premio Una Città per lo Sport “A.Aramini” quali riconoscimenti per i migliori risultati conseguiti nell’anno sportivo di riferimento, corsi di formazione per operatori sportivi e per insegnanti delle scuole materne ed elementari.

Proseguirà inoltre nel 2005 il programma che prevede la sostituzione di arredi e attrezzature usurate dal tempo e dalle attività praticate.


5) BIBLIOTECA (assessore di riferimento: Massimo Giraldi)

Servizi al pubblico.
Si intende consolidare gli standard generali di funzionamento, con tendenziale conferma dei valori 2004 per gli indicatori quali-quantitativi. Acquisizione di documenti cartacei e multimediali; recupero catalografico di documenti antichi, di pregio e di interesse locale; gestione di servizi informativi a pagamento; scarto sistematico di documenti vecchi e obsoleti; consulenze individuali per studenti universitari, studiosi e ricercatori.

Rete REANET.
Si intende proseguire nelle politiche di cooperazione, attraverso la partecipazione al progetto regionale "Librinrete"; il prestito interbibliotecario di rete, la condivisione di risorse informative tramite Internet, la gestione degli acquisti coordinati, l’accesso in modalità cooperativa a progetti regionali e nazionali. La biblioteca di Empoli continuerà a svolgere il ruolo di capo-fila della rete, coordinando tutti i processi organizzativi, gestionali ed amministrativi inerenti la cooperazione, che si configura a tutti gli effetti come lo scenario naturale delle azioni programmatiche della Fucini.



Fondi antichi e fondi speciali
Specifiche risorse, integrate a quelle pervenute al Comune di Empoli attraverso l'Accordo di Programma, saranno dedicate alla conclusione delle attività afferenti al progetto di recupero e riordino del patrimonio antico e di pregio.

Didattica della Biblioteca
I programmi di didattica della biblioteca proposti a tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado (dalla materna alla superiore) portano in biblioteca decine e decine di scolaresche, consentendo un contatto costante con migliaia di bambini che non avrebbero l'opportunità di scoprire da soli l'esistenza di questo servizio.

Promozione della lettura
Proseguiranno i progetti di promozione avviati negli anni scorsi in collaborazione con altre biblioteche, e saranno realizzate pubblicazioni promozionali grazie all'impiego di speciali finanziamenti e contributi

Certificazione di qualità
Nel corso del prima metà del 2005 sarà conseguita la certificazione ISO 9000 Vision 2000, a conclusione di un percorso di qualificazione dell’azione organizzativa avviato nel 1997 e tradotto nel tempo in una progressiva chiarificazione delle procedure, nello snellimento delle pratiche gestionali e nell’adozione di metodi innovativi di lavoro di squadra e condivisione della missione di servizio tra tutti gli operatori. L’ottenimento della certificazione è un obiettivo che al momento non risulta raggiunto da nessuna biblioteca pubblica italiana.


6) BENI CULTURALI (assessore di riferimento: Massimo Giraldi)

Le politiche  per i beni culturali del Comune di Empoli si fondano sul concetto di “museo diffuso”, in altre parole l’insieme delle emergenze che, dal punto di vista archeologico-storico-artistico-architettonico, ne caratterizzano il territorio. In tale contesto il principale riferimento è rappresentato dal Museo della Collegiata di Sant’Andrea, verso il quale l’Amministrazione comunale indirizza i suoi maggiori investimenti finanziari. E' Prevista la partecipazione al progetto del suo ampliamento nel fabbricato adiacente, prospiciente Piazza Farinata degli Uberti, a seguito del finanziamento che dovrebbe essere concesso alla Propositura di Sant'Andrea, proprietaria delle opere e dell'immobile. La nuova struttura museale comprenderà l’esposizione dei Codici Miniati, di paramenti e oggetti sacri, una diversa e più ampia dislocazione delle opere attuali e la creazione di sale per mostre e laboratori.

Altrettanto importanti sono la Casa del Pontormo in cui, a seguito del completamento dei lavori di restauro saranno avviate le attività relative alla sua destinazione come casa d'artista/luogo della memoria; la Chiesa e il Convento di Santo Stefano degli Agostiniani, l’intero centro storico, dalle mura ai Palazzi Ghibellino e Pretorio, fino a tutte le più antiche testimonianze disseminate nel centro e nella periferia. L’insieme delle suddette risorse è assunto a riferimento per interventi di divulgazione di tipo culturale e turistico, per le manutenzioni, la gestione ordinaria e straordinaria, i restauri, le nuove acquisizioni.
	
	Si procederà col progetto di massima per la realizzazione del museo del vetro all’interno degli ex magazzini del sale. All’interno dello stesso edificio verranno individuati spazi per l’ufficio turistico.

Sistema museale Le Terre del Rinascimento (Museo della Collegiata di S. Andrea di Empoli, Museo Leonardiano di Vinci, Museo Archeologico e della Ceramica di Montelupo, Villa Medicea di Cerreto Guidi). Grazie ad una convenzione tra i Comuni di Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci in ordine alle politiche per lo sviluppo delle rispettive strutture museali, il sistema opera secondo i presupposti di fondo dell'omogeneizzazione, della condivisione e dell'ottimizzazione dei sistemi e degli strumenti operativi.

Proseguirà l'attività della didattica dei beni culturali che prevede la divulgazione della conoscenza del patrimonio culturale del territorio volta al sostegno e all’integrazione dei curricula didattici delle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori, nonché l'attività del Museo Paleontologico e il sostegno all' Associazione Archeologica medio valdarno.

Perseguimento di politiche per l'arte contemporanea tese alla creazione ad Empoli di un polo espositivo di arte contemporanea grazie anche al monitoraggio degli artisti che operano nel territorio.



7) ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO (assessori di riferimento: M. Giraldi, M. Frias, F. Sani)

	Il programma comprende tutte le attività ed iniziative rivolte allo sviluppo culturale della città ed alla valorizzazione turistica del territorio. Per Empoli la crescita del ruolo di città di riferimento per l'intero Circondario passa attraverso un rafforzamento delle politiche culturali, in grado di sviluppare l'identità locale e rafforzarne la capacità di rapportarsi con l'esterno.
	
Risulta altresì importante lo svolgimento di attività culturali finalizzate alla conoscenza delle culture dei cittadini stranieri  nell'ambito di un piano della 

Sostegno al Centro Studi Musicali F. Busoni per la realizzazione dell' attività concertistica (Concerti,  Giornate Busoniane, Concerti nei chiostri e sui sagrati), concertistico-didattica e di reperimento e valorizzazione di materiali di archivio riguardanti Ferruccio Busoni. Contributo finanziario a sostegno delle attività formative e di musica d’insieme al Centro Attività Musicale e alla Corale S. Cecilia. Sostegno ai gruppi musicali giovanili di ogni genere attraverso l’attivazione di iniziative e la compartecipazione a quelle da essi organizzate.

L'obiettivo strategico delle politiche teatrali del Comune di Empoli è quello di garantire il soddisfacimento del pubblico già affezionato al teatro, nonchè quello di coinvolgere fasce nuove tra cui, prioritarie, le nuove generazioni. Proseguirà quindi l' organizzazione della Stagione Teatrale presso il Teatro Excelsior riconfermandone sia la consistenza numerica che qualitativa; l'organizzazione di due edizioni, invernale ed estiva, della rassegna Confini: Incontri tra nuovi linguaggi e nuovi pubblici; e l' organizzazione della stagione di teatro ragazzi “Dire, fare, teatrare” sia come rassegna domenicale rivolta alle famiglie sia come rassegna rivolta alle scuole materne, elementari, medie inferiori. 	Sostegno al Teatro Shalom per la stagione teatrale da esso organizzata e al Laboratorio Teatrale Empolese. Promozione della cultura teatrale nell’ambito del mondo scolastico di ogni ordine e grado attraverso la programmazione della rassegna Informazione e l'attivazione di facilitazioni per l’accesso alla Stagione teatrale organizzata dall’Amministrazione comunale. 

Proseguirà anche nel 2005 la realizzazione del concorso Premio letterario Pozzale Luigi Russo e delle manifestazioni collaterali.

Si ritiene importante restituire al centro della città una funzione socializzante rendendolo luogo di incontro dei vecchi e dei "nuovi" cittadini; farne teatro per attività culturali, sociali e sportive come il Carnevale, l'artigianato, la musica, lo sport, le attività per i bambini. Questi, in sintesi, gli obiettivi del progetto per la valorizzazione del centro storico, la cui maggiore ricchezza è costituita dalla collaborazione di numerosi, insostituibili, partner come gli esercizi commerciali e le loro associazioni (Associazione per il Centro Storico, Confesercenti, Confcommercio), le scuole di musica, le associazioni sportivi e quelle culturali.

	Le politiche per il turismo del Comune di Empoli muovono dalla consapevolezza di come il settore abbia necessità di qualità, strumenti e metodologie  moderni. E’ nelle azioni congiunte degli enti pubblici e dei privati, volte all’innalzamento del “prodotto turistico”, che troviamo un’espressione concreta di modernità . Un buon prodotto turistico è dato non solo dalle “risorse”, ma da queste e dall’insieme delle strutture e delle infrastrutture quali alberghi, trasporti, servizi, viabilità. Il Comune di Empoli, anche nelle politiche impostate con il Circondario Empolese-Valdelsa, si riconosce in tale indirizzo, senza con ciò non mancare nell’attivazione della strumentazione tesa ad ottenere una propria visibilità nel mercato del turismo. Questa strumentazione è tuttavia destinata ad avere una forte incisività solo se attivata su basi sovracomunali, per la varietà di opzioni che possono in tal caso essere attivate, ragione per cui anche in questo caso si è scelto di cooperare con altri Comuni del Circondario.


Cultura delle differenze  ( assessore M. L. Frias )

Obiettivi di questa attività sono:
	Contribuire a superare l’ottica culturalista e gli approcci folkloristici verso le culture “altre”, attraverso una proposta culturale di riconoscimento paritario dell’alterità. L’integrazione orizzontale delle politiche e le azioni specifiche di visibilità come metodo per raggiungere gli scopi dell’azione.

Favorire la costruzione di momenti che permettano la visibilità` di queste culture e percorsi di confronto con la cultura italiana Con un piano di azioni specifiche che diano visibilità` a proposte culturali “altre” di alto livello.
Promuovere la crescita reciproca, fornendo la possibilità ai cittadini e alle cittadine empolesi di “entrare” nelle diverse culture, attraverso proposte di qualità.

Modalità 

Il raccordo e il posizionamento dichiarato delle iniziative specifiche nella programmazione dell’assessorato alla Cultura, costituiscono la modalità principale di attuazione dell’integrazione orizzontale. Il presente programma attiene invece al piano di azioni verticali, ossia, iniziative specifiche che diano visibilità a proposte culturale “altre” di “alto” livello; mirate a contribuire al superamento dell’etnocentrismo e il differenzialismo.
Il coordinamento dei contenuti e delle modalità operative del settore Cultura e il settore Scuola del Comune, sono aspetti fondamentali per l’attuazione del programma di promozione della cultura della differenza, lavoreranno a stretto contatto con l’Assessorato e la Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli, con l’Accordo di Programma sui Diritti dei Migranti dei Comuni del Circondario e con il Centro Interculturale dell’Agenzia per lo Sviluppo. Inoltre, il programma si avvarrà del supporto e la collaborazione del progetto Porto Franco, Toscana terra dei popoli e delle culture, dell’Assessorato alla Cultura della Regione Toscana.

Azioni:
	Concerti di musica popolare e classica di varia origine culturale nell’ambito dei festeggiamenti del capodanno cinese 2005 in collaborazione con il Consiglio Provinciale degli Stranieri.  
	Orchestra di piazza vittoria in concerto
	Concerto musicale latinoamericano nell’ambito di un’iniziativa didattica. 
	Aprile per la Palestina:  mostra presentata alla biennale di Venezia 2002, istallazioni, proiezioni video, films, incontri pubblici con rappresentanti palistinesi ed israeliani, proiezioni di films e diapositive nelle scuole. Concerto. In collaborazione con Porto Franco, Regione Toscana. 
	promozione dei diritti di cittadinanza per una cultura inclusiva e antirrazzista. Seminario donne, interculturalità, razzismo. Iniziative sull’Africa, le guerre dimenticate, l’impoverimento e le risorse economiche e materiale dell’affrica. In collaborazione con la Federazione di Africani in Toscana e il Consiglio Regionale. 
	Percorsi didattico-musicali “viaggio nella cultura romanè”



Azioni per le pari opportunità  ( assessore M. L. Frias )

Promuovere la partecipazione effettiva delle donne nelle diverse sfere della vita cittadina. Favorire l’empowerment delle donne e  l’integrazione della prospettiva di genere nelle azioni di governo locale.

Si propone la promozione di un’intesa operativa con le assessore alle pari opportunità dei Comuni del Circondario e l’assessora provinciale, che porti alla realizzazione di un programma di azione comune pluriennale:
	Centro pari opportunità, strumento tecnico per la promozione dell’equità di trattamento, favorire l’accesso ai servizi e garantire la partecipazione delle donne nella sfera politica, sociale, economica e culturale;

Centro antidiscriminazione, in collaborazione con l’accordo di programma sui diritti dei e delle migranti;

Uno dei principali scopi dell’assessorato è contribuire alla costituzione e al funzionamento della Commissione Comunale per le Pari Opportunità.

1.- Sensibilità, visibilità e promozione delle pari opportunità

Realizzazione di incontro sull’economia delle donne attraverso convegni, mostre fotografiche, concerti, agenda bibliodonna in collaborazione con la biblioteca comunale. Campagna di sensibilizzazione attraverso incontri e cineforum per la non violenza contro le donne.

2.- Attività formativa
Formazione intensiva per le Commissarie Pari Opportunità sulla legislazione nazionale ed europea in materia di parità di trattamento donna-uomo, e per la programmazione delle attività della Commissione
Corso sul bilancio di genere, aperto alla popolazione
Formazione sulla lettura dell’impatto di genere nei programmi, negli atti e nelle iniziative della pubblica amministrazione nei suoi vari ambiti
Pubblicazioni sui congedi parentali e sull’imprenditoria femminile.


3.- Prevenzione tossicodipendenze

In collaborazione con il SERT e le scuole cittadine verrà realizzato un percorso guidato sulla prevenzione delle dipendenze nelle giovani donne.

4.- Donne e Carcere
Continuazione dell’attività di sostegno al giornale “ragazze fuori” 
Supporto ai percorsi esterni delle detenute
Convegno nazionale sulle esperienze lavorative delle donne nelle case circondariali


5.- Sostegno alle lavoratrici

Progettazione partecipata di iniziativa di custodia dei bambini piccoli per favorire l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro
Avvio di servizio autogestito di custodia bimbi
Progetti di conciliazione dei tempi e spazi di vita e lavoro delle donne;
Progetto diritti lavoratrici della cura: spazio di socializzazione, piattaforma diritti
Progetto donne e media, lavori qualificati per donne immigrate con alti titoli di studio


8) ARCHIVIO STORICO (assessore di riferimento: Massimo Giraldi)

Nella seconda metà del 2005 è prevista l’ultimazione degli interventi di ristrutturazione dei locali del magazzino comunale di Via Torricelli, ad oggi già iniziati, che ospiterà la nuova sede dell’Archivio Storico Comunale. Si dovrà quindi procedere al trasferimento di tutta la documentazione archivistica attualmente dislocata in sede impropria. Con il trasferimento ci sarà una riqualificazione e un ampliamento del servizio archivistico, sia per quanto riguarda la consultazione, sia per quanto riguarda la didattica e la valorizzazione dell’archivio come bene culturale e come luogo naturale della conservazione della memoria storica. Presso la nuova sede sarà anche collocato il Centro di documentazione sull'antifascismo e la resistenza, al suo interno verrà realizzata una saletta per conferenze.

Proseguiranno le iniziative di valorizzazione dell’ Archivio Salvagnoli - Marchetti e di Vincenzo Salvagnoli.

Prosecuzione del progetto intercomunale sui Conti Guidi, in collaborazione con i Comuni di Cerreto Guidi, Vinci e Larciano: Il progetto, di durata triennale, ha l’obiettivo di ricostruire la presenza dei conti Guidi nel territorio dei quattro comuni e di dare avvio a ricerche ed approfondimenti multidisciplinari che saranno accompagnati da occasioni di  divulgazione, di didattica e di valorizzazione turistica.


9) INTERVENTI SOCIALI (assessore di riferimento: Claudio Bicchielli)

Gli interventi mirano alla rimozione ed alla prevenzione del disagio sociale con il fine di promuovere l'autonomia e i diritti di cittadinanza.
	La scelta strategia di fondo del 2005 è l'avvio della gestione delle attività socio-assistenziali attraverso la Società della Salute, recentemente costituita. Il passaggio della gestione di tali attività dalla AUSL 11, a cui sono attualmente delegate, alla Società della Salute avverrà gradualmente nel corso dell'anno. Si riconferma altresì l'importanza e la funzione del volontariato e del privato sociale nel sistema integrato di interventi sociali.

	Proseguiranno gli interventi a gestione diretta comunale e quelli delegati alla AUSL/SdS per garantire alle persone disabili il sostegno per l'autonomia personale e pieni diritti di cittadinanza. Sarà garantito il sostegno scolastico attraverso il servizio affidato ad una cooperativa e si procederà ad una riqualificazione dell'intervento stesso attraverso il coinvolgimento del Comune nella progettazione integrata degli interventi socio-educativi. 

	Sarà garantito lo svolgimento delle pratiche di concessione dei benefici economici per l'invalidità civile in tempi brevi e con procedure semplificate.

	Continuerà l’azione di abbattimento di barriere architettoniche in tutti gli spazi urbani. A seguito della nuova normativa regionale la gestione dei contributi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati sarà effettuata attraverso il Circondario.
	
	Proseguiranno gli interventi volti a valorizzare il ruolo degli anziani e favorirne la socializzazione al fine di migliorarne la qualità della vita corsi di attività motoria, progetto "nonni vigili", soggiorni estivi, consulta anziani, ecc

	Si conferma l'intervento del Comune per le politiche di contrasto alla povertà attraverso il sostegno economico alla famiglia per i figli e per l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Continuerà la gestione, in collaborazione con l’associazione Misericordia, della Casa Albergo Emmaus. E’ in piena attuazione il progetto “Recupero Merci”.

Sarà avviata la gestione della Fondazione “ Dopo di noi “ insieme ai comuni della USL 11, all’Azienda sanitaria, alle Associazioni ed alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. I soggetti ai quali si rivolge la fondazione sono quelli della disabilità, dell’handicap e le loro famiglie.

Sarà affrontato il tema dell’autismo, a partire dai bambini e ragazzi, fino alla valutazione di una struttura destinata all’ospitalità dei soggetti autistici.


10) CASA (assessore di riferimento: Claudio Bicchielli)

	Con la stipula del contratto di servizio è diventata operativa la gestione del patrimonio abitativo pubblico da parte del soggetto gestore "Publicasa S.p.A", costituito ai sensi della L.R. 77/98.

	Il Servizio Sociale e Casa procederà alle assegnazioni degli alloggi pubblici a seguito delle graduatoria definitiva già approvata e si procederà alla pubblicazione del bando per la mobilità negli alloggi pubblici.

	Saranno garantiti i contributi all'affitto ai sensi della L.R.431/98, procedendo alla pubblicazione del nuovo bando 2005. L'Amministrazione Comunale si impegnerà anche nel 2005 a garantire un'idonea integrazione finanziaria al contributo erogato dalla Regione Toscana

	Per i casi in carico al Servizio Sociale ASL, che si trovano in emergenza casa, si interverrà attraverso l'erogazione di contributi sociali determinati dalla competente commissione assistenza. E' inoltre prevista la possibilità di assegnazione temporanea di un alloggio pubblico, in deroga alla graduatoria e fino ad un massimo di 24 mesi, per casi eccezionali in carico al Servizio Sociale ASL secondo requisiti e criteri che saranno definiti con apposito regolamento comunale.

	Per contrastare l'emergenza sfratti nel corso del 2005 si procederà alla progettazione e attivazione di una Agenzia Casa Pubblica per sfrattati ad ambito di LODE e gestita attraverso Publicasa, con l'obiettivo di reperire alloggi sul mercato privato da sub-affitare a famiglie sfrattate.

	Il soggetto gestore (Publicasa) proseguirà con il programma di ordinaria manutenzione degli allogggi pubblici. Per quanto riguarda i nuovi interventi si prevede il completamento dei lavori per la realizzazione di n. 18 alloggi ad Avane; l’appalto di nuovi alloggi nel P.E.E.P. di S. Andrea, la ristrutturazione di due immobili già destinati a residenza.

Le recenti delibere regionali che completano il Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2003-2005, offrono nuove possibilità ai Comuni di dare risposte nuove ad un problema, quello della casa, che assume contorni non più riassumibili nel "disagio storico" ma che piuttosto interessano anche i nuovi poveri. Il Comune di Empoli, in accordo con il Circondario e la Lode, si attiverà in una ricognizione atta a verificare le possibilità offerte dalle delibere regionali per il nostro comune. 


11) GIOVANI (assessori di riferimento M. Cei, M.Giraldi, C. Bicchielli)

	Il Comune di Empoli, nel corso degli anni, ha sviluppato con continuità attenzione e risorse significative nelle politiche rivolte alla realtà giovanile, consolidando un patrimonio di opportunità ed iniziative finalizzate alla partecipazione autonoma e attiva dei giovani nella vita sociale.

Si sosterranno le iniziative promosse dai giovani, frutto del lavoro di tavoli permanenti di confronto, progettazione, attuazione e verifica, che vedono protagonisti i giovani con le loro associazioni, in quanto si riconosce che le esperienze associative rivestono un ruolo peculiare nel mondo giovanile perché garantiscono processi di socializzazione e possono divenire luoghi di identità e strumento di partecipazione sociale.

Per favorire la crescita di una coscienza democratica e un'educazione alla legalità nei giovani, proseguirà il progetto "investire in democrazia". La progettualità e la programmazione delle iniziative saranno concordate e condivise con i docenti che fanno parte del comitato tecnico del progetto.

	Attraverso il Centro Trovamici (quasi ultimata la ristrutturazione) gestito dall' associazione "Il Ponte" di cui il Comune di Empoli è socio fondatore, proseguiranno gli interventi per gli adescenti/giovani e i bambini (spazi gioco, laboratori, ecc.) e le attività estive per i minori.

	La prevenzione del disagio giovanile resta un obiettivo prioritario dell'Amministrazione che intende proseguire l'esperienza del Tavolo di Coordinamento con gli enti pubblici, la scuola e le ssociazioni. Si prevede l'estensione a tutte le scuole superiori della "Procedura per la Prevenzione Integrata" del disagio giovanile, attualmente in corso di sperimentazione in due Istituti. Si conferma l'adesione al protocollo del progetto Amadillo.

Si conferma l'impegno sui progetti di prevenzione delle tossicodipendenze, in particolare, è previsto un rafforzamento delle attività di informazione e di prevenzione nella scuola da attivarsi con la collaborazione della Educazione alla Salute della ASL 11.


12) IMMIGRAZIONE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ass. di riferimento: M. Frias, M. Cei)

	Di fronte ad un contesto legislativo nazionale fortemente ancorato ad una concezione dell’immigrazione principalmente individuata come problema di ordine pubblico, si sono sviluppate negli ultimi anni numerose iniziative regionali e locali per utilizzare gli spazi di cittadinanza nell’ambito delle proprie competenze. Su questa base sono nate le diverse iniziative di leggi sull’immigrazione in varie regioni, Toscana compresa. Lo scopo è quello del riconoscimento dei diritti ai cittadini e alle cittadine stranieri anche attraverso la predisposizione di strumenti territoriali che facilitino l’accesso ai beni materiali a tutte e tutti garantendo la partecipazione sociale e politica. I diritti e la partecipazione sono al centro della Carta d’Intenti degli Enti Locali. I Comuni sono i luoghi primari nei quali si realizza la domanda di cittadinanza e gli stessi sono chiamati a dare risposte adeguate, e a fare da catalizzatori verso gli organi regionali e nazionali per politiche di pieno riconoscimento dei diritti di tutte le persone presenti sul proprio territorio. 

	Come previsto dallo statuto, nel 2005, si svolgeranno le elezioni per il consigliere aggiunto. Avranno diritto di voto i cittadini non comunitari maggiorenni  e residenti nel Comune.
A partire da queste premesse nel 2005 sarà stipulato il nuovo Accordo di Programma per la pianificazione e la gestione degli interventi sui migranti presenti nel territorio a cui aderiranno tutti i Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa, il Circondario e la Provincia di Firenze. Tra le finalità principali dell'Accordo sono previste la dotazione di strumenti conoscitivi del fenomeno migratorio, la facilitazione dell'accesso ai servizi nell'ottica della parità di trattamento, la formazione degli operatori istituzionali, lo sviluppo di forme di rappresentanza, la garanzia del diritto allo studio e la riduzione dell'insuccesso scolastico degli alunni stranieri, la definizione di protocolli d'intesa con al Questura di Firenze per la creazione di una rete di sportelli presso i Comuni abilitati alla pre-istruttoria delle pratiche di soggiorno, il servizio di consulenza legale ai cittadini stranieri, la promozione di azioni a tutela dei lavoratori e in particolare delle lavoratrici di cura,

	Nel corso del 2005 si prevede altresì la ristrutturazione del Centro di Accoglienza di Martignana

	Si conferma l'impegno dell'Amministrazione Comunale per la cooperazione internazionale in Palestina con il progetto "bambini e bambine mediatori di pace" e in America Latina con il progetto di realizzazione di una biblioteca nel municipio autonomo di San Juan (Chiapas).

	Proseguirà il sostegno agli interventi di solidarietà verso i bambini Saharawi e Bielorussi in collaborazione con l'associazionismo locale oltre al sostegno a varie associazioni per interventi di solidarietà internazionale.

Insieme ai Comuni del circondario sarà individuato il progetto di solidarietà verso le popolazioni asiatiche colpite dal maremoto del dicembre 2004.
	

	L'Amministrazione comunale continuerà ad avere una particolare attenzione al carcere a custodia attenuata partecipando e finanziando progetti a carattere formativo, culturale ed espressivo e attivando progetti e servizi di interpretariato sociale e di insegnamento della lingua italiana per le donne straniere. Ciò attraverso il coordinamento della rete degli Enti ed associazioni che intervengono all’interno del carcere. Nel 2005 proseguirà la realizzazione del periodico “Ragazze Fuori” e il progetto con l'associazione Misericordia di Empoli per l’uso di un appartamento di proprietà comunale da destinare a detenute a fine pena o affidate ai Servizi Sociali e finalizzato al loro reinserimento sociale.


13) MUNICIPIO PARTECIPATIVO ( Ass. di riferimento: Claudio Bicchielli )

La delega al Municipio partecipativo fa seguito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Empoli, nell'Ottobre 2003, dell'adesione alla Rete del Nuovo Municipio. Questa adesione è stata fatta propria anche dal Circondario Empolese-Valdelsa tanto che molti comuni dell'area hanno Assessori al Municipio partecipato. L'attività di questo assessorato si concentrerà essenzialmente nel sostegno allo  sviluppo dell' Atlante del patrimonio socioeconomico e culturale e delle nuove pratiche sociali del Circondario Empolese Valdesa in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio coordinato dal Prof. Alberto Magnaghi. Questo strumento si pone l'obiettivo di definire un modello di sviluppo locale integrato e multi settoriale incentrato sulla "messa in valore" delle numerose risorse territoriali. Sarà compito di questo Assessorato promuovere inziative per far conoscere alla popolazione i risultati di questa ricerca in un contesto interattivo che permetta  di far emergere dal territorio proposte integrative al lavoro proposto.



3.4.3 – Finalità da conseguire


- Investimenti


Prosegue l’impegno dell’Amministrazione nel prevedere importanti investimenti con l’obiettivo di offrire sedi scolastiche normativamente adeguate e di qualità. Agli appalti in corso della ristrutturazione della scuola materna di Fontanella, del I° stralcio della manutenzione straordinaria della scuola media Busoni e dell’ampliamento della scuola media Vanghetti,  si aggiungono le manutenzioni dei vari edifici delle scuole materne, elementari ed asili nido e i seguenti nuovi interventi :
Nel 2005:
	Ampliamento della scuola elementare di Corniola per 700.000,00 €

Manutenzione straordinaria dell’asilo nido di via Valgardena per 500.000 €
Manutenzione straordinaria della scuola materna di Cortenuova per 100.000,00 €
Nel 2006
	Realizzazione di un nuovo plesso scolastico elementare con annessi palestra e spogliatoi nella frazione di Ponte a Elsa per un importo di 1.800.000,00 €

Manutenzione straordinaria della scuola Busoni II° ed ultimo stralcio per 704.000,00 €
Nel 2007
	Realizzazione di una nuova scuola elementare nell’area scolastica di S. Maria a Ripa per 1.000.000,00 €

Realizzazione di un nuovo asilo nido nell’area scolastica di Serravalle per 600.000,00 €
Una volta terminati i lavori, in corso di esecuzione, per la realizzazione del nuovo archivio comunale, si provvederà al trasferimento  archivio storico dall’attuale sede del Palazzo Ghibellino e nel 2006 si prevede la sua ristrutturazione per 400.000,00 €.
Oltre alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi si prevede nel 2005 la realizzazione di una nuova copertura della palestra di Ponte a Elsa per 150.000,00 € 
Nel 2006  l’ampliamento degli spogliatoi della palestra Lazzeri per 155.000,00 €.
Nel Centro disabili di Cerbaiola, dove sono già state realizzate nuove rampe coperte da pensiline, si prevede di realizzare un sistema di ascensori che rendano accessibile l’edificio a tutti i suoi livelli per 150.000,00 € nel 2005.


3. 4. 3. 2  - Erogazione servizi di consumo

I servizi  erogati riguardano:
 mense scolastiche, trasporto scolastico, altri servizi di assistenza scolastica, asili nido. I servizi del centro Trovamici erogati dall’associazione Il Ponte. 
La biblioteca comunale, archivio storico, museo della Collegiata, museo Palentologico.
I servizi nel campo dello sport vengono erogati in collaborazione con le associazioni espressione del mondo sportivo cittadino.
I servizi sociali vengono erogati per mezzo della convenzione con l’azienda USL 11 e con realtà del volontariato cittadino.


- Risorse umane da impiegare

Il personale delle mense dei trasporti scolastici, dei servizi scolastici in generale.
Il personale della biblioteca comunale, dell’archivio storico, della cultura e turismo; le strutture del centro “ F. Busoni” e del C.A.M., la compagnia Giallo Mare Minimal Teatro, il Laboratorio Teatrale Empolese, i volontari del Centro Culturale Shalom, la Fondazione Toscana Spettacolo, il personale dell’Associazione G&A, i volontari dell’Associazione Archeologica di Volontariato del Medio Valdarno, i consulenti del Comitato di Consulenza per i Beni Culturali, i membri del Comitato organizzatore e della Giuria del Premio letterario Pozzale Luigi Russo.
Il personale addetto agli impianti ed alle attività sportive, le risorse delle Società sportive che collaborano alla gestione degli impianti.
Il personale dell’ufficio servizi sociali, la struttura sociale dell’azienda USL 11, l’unità operativa giovani ed immigrazione.




3. 4. 5.  -  Risorse strumentali da utilizzare

Gli immobili delle scuole ed il centro di cottura. I mezzi tecnici delle mense scolastiche e gli scuolabus. Gli impianti sportivi (stadio comunale, impianto di atletica leggera, piscine, palazzetti dello sport, palestre, campi di calcio periferici, campi da tennis e di calcetto, pista da pattinaggio, campo volo aeromodellismo, spazi liberi all’aperto).
L’edificio della R.S.A. di via Volta, quello di via delle Chiassatelle, la struttura di piazza San Rocco, gli edifici per il servizio notturno rivolto ai disabili di via XI Febbraio e di via Meucci l’edificio del centro di terapia occupazionale di Cerbaiola.
Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito da Publicasa S.p.A. 
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3.5  RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGRAMMA 2

ENTRATE

2005

2006

2007

ENTRATE SPECIFICHE

STATO

 correnti

97.162,00

             

 

99.000,00

             

 

104.000,00

           

 

contributo statale per scuole comunali dell'infanzia, funzioni in campo 

istruzione ed invalidi civili

 in conto capitale

REGIONE

correnti

852.900,00

           

 

843.140,00

           

 

843.140,00

           

 

contributi regionali per servizi educativi, sociali e nel campo delle 

biblioteche e cultura

 in conto capitale

8.280,00

               

 

8.280,00

               

 

8.280,00

               

 

contributo in conto capitale per asili nido

PROVINCIA

correnti

44.330,00

             

 

44.330,00

             

 

44.330,00

             

 

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. -CREDITO SPORTIVO -ISTITUTI DI PREVIDENZA

1.200.000,00

        

 

2.504.000,00

        

 

1.600.000,00

        

 

ALTRI  INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

 correnti

TOTALE (A)

2.202.672,00

        

 

3.498.750,00

        

 

2.599.750,00

        

 

PROVENTI DEI SERVIZI

servizi scolastici

863.680,00

           

 

881.500,00

           

 

897.500,00

           

 

asili nido

405.000,00

           

 

415.000,00

           

 

420.000,00

           

 

altri

264.452,00

           

 

300.652,00

           

 

347.452,00

           

 

TOTALE (B)

1.533.132,00

        

 

1.597.152,00

        

 

1.664.952,00

        

 

QUOTE DI RISORSE GENERALI

tributarie, trasferimenti, altre risorse correnti

9.554.739,00

        

 

9.482.406,00

        

 

9.455.206,00

        

 

altre risorse in conto capitale

1.416.310,00

        

 

1.886.000,00

        

 

789.000,00

           

 

TOTALE (C)

10.971.049,00

      

 

11.368.406,00

      

 

10.244.206,00

      

 

TOTALE GENERALE (A+B+C)

14.706.853,00

      

 

16.464.308,00

      

 

14.508.908,00

      

 

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Legge di finanziamento e articolo

Descrizione

Anno




3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02

IMPIEGHI




Anno
2005



Spesa corrente
Spesa per

V.% sul tot.
consolidata
di sviluppo
Investimento 
Totale
spese fin.
entità (a)
% su tot.
entità (b)
% su tot.
entità ( c )
% su tot.
(a + b + c)
tit. I e II
   11.992.823,00
  81,55
       89.440,00
   0,61
    2.624.590,00
  17,85
   14.706.853,00
  32,26



















Anno
2006



Spesa corrente
Spesa per

V.% sul tot.
consolidata
di sviluppo
investimento 
Totale
spese fin.
entità (a)
% su tot.
entità (b)
% su tot.
entità ( c )
% su tot.
(a + b + c)
tit. I e II
   12.037.908,00
  73,12
       28.120,00
   0,17
    4.398.280,00
  26,71
   16.464.308,00
  41,24



















Anno
2007



Spesa corrente
Spesa per

V.% sul tot.
consolidata
di sviluppo
investimento 
Totale
spese fin.
entità (a)
% su tot.
entità (b)
% su tot.
entità ( c )
% su tot.
(a + b + c)
tit. I e II
   12.060.268,00
  83,12
       51.360,00
   0,35
    2.397.280,00
  16,52
   14.508.908,00
  34,17
PROGRAMMA 2

SERVIZI ALLA PERSONA
Spesa d’investimento (Tit. II uscita)

descrizione
finanziamento
residui
2005
2006
2007
Manutenzione straordinaria di alcuni edifici scolastici per adeguarli ai disposti delle norme di prevenzione incendi
proventi legge 10
 
     100.000 
 
 
Ampliamento della scuola elementare di Corniola
mutuo
 
     700.000 
 
 
Ampliamento della scuola elementare di Ponte a Elsa con palestra e spogliatoi attigui
mutuo
 
 
  1.800.000 
 
Realizzazione di una nuova scuola elementare  per l'area scolastica di S.Maria a Ripa
mutuo
 
 
 
  1.000.000 
Manutenzione straordinaria della scuola media Busoni - II stralcio
mutuo
 
 
     704.000 
 
Manutenzione straordinaria dell'Asilo nido di Valgardenga
mutuo
 
     500.000 
 
 
Manutenzione straordinaria scuola materna di Cortenuova
proventi legge 10
 
     100.000 
 
 
Realizzazione nuovo asilo nido nell'area scolastica di Serravalle
mutuo
 
 
 
     600.000 
Acquisto scuolabus
avanzo
 
       95.000 
 
 

proventi L. 10
 
 
 
       95.000 
Acquisto attrezzature mense scolastiche
avanzo 
 
       45.000 
 
 

proventi L. 10
 
 
        5.000 
 
Manutenzione straordinaria scuole materne
proventi legge 10
 
       37.630 
       40.000 
       40.000 
Acquisto attrezzature scuole materne
avanzo
 
       40.000 
 
 

proventi L. 10
 
 
       10.000 
       10.000 
Manutenzione straordinaria scuole elementari
proventi legge 10
 
       46.050 
       45.000 
       45.000 
Acquisto attrezzature scuole elementari
avanzo 
 
        8.000 
 
 

proventi L. 10
 
 
       30.000 
        8.000 
Acquisto attrezzature scuole medie
avanzo 
 
       60.000 
 
 

proventi L. 10
 
 
        5.000 
       50.000 
Manutenzione straordinaria scuole medie
proventi legge 10
 
       18.870 
       20.000 
       20.000 
descrizione
finanziamento
residui
2005
2006
2007
Manutenzione straordinaria asili nido
proventi legge 10
 
       25.000 
       25.000 
       25.000 
Arredi asili nido
avanzo 
 
       15.000 
 
 

proventi L. 10
 
 
       70.000 
       30.000 
Attrezzature asili nido
contributo regionale
 
        8.280 
        8.280 
        8.280 
Manutenzione straordinaria degli impianti della biblioteca comunale
proventi legge 10
 
     100.000 
 
 
Manutenzione straordinaria del Palazzo Ghibellino
Introiti trasformazione PEEP e PIP
 
 
     400.000 
 
Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi 
Proventi legge 10
 
       80.760 
       41.000 
       41.000 
Manutenzione straordinaria della copertura della palestra di Ponte a Elsa
proventi legge 10
 
     150.000 
 
 
Ampliamento degli spogliatoi della palestra Lazzeri
proventi L.10
 
 
       45.000 
 

Introiti trasformazione PEEP e PIP
 
 
     155.000 
 
Attrezzature per impianti sportivi
avanzo
 
       15.000 
 
 

proventi L. 10
 
 
       15.000 
       15.000 
Realizzazione museo del vetro
contributo fondazione Ca.Ri.fi.
 
 
     500.000 
 
Ristrutturazione imobili di proprietà comunale per emergenze abitative
proventi Legge 10
 
       50.000 
     100.000 
 
Realizzazione di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche nel centro disabili di Cerbaiola
proventi Legge 10
       75.000 
 
 
 

contributo regionale
       75.000 
 
 
 
Intervento su casa Arrighi 
contributo regionale
 
       10.000 
 
 

avanzo
 
       20.000 
 
 
Eliminazione barriere architettoniche nell'edificio di via Verdi 
proventi L. 10
 
       48.000 
 
 
Fondo per chiese
proventi Legge 10
 
     186.400 
     200.000 
     215.000 
Fondo per associazioni civili
proventi Legge 10
 
     165.600 
     180.000 
     195.000 

totale
    150.000 
 2.624.590 
 4.398.280 
 2.397.280 







PROGRAMMA   3 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE


Responsabili: Ass. Massimo Matteoli, Filippo Sani, Mercedes Lourdes Frias.


3.4.1 – Descrizione del  programma

Il  programma riguarda il complesso degli interventi dell’Amministrazione sul territorio e sull’ambiente e la politica delle infrastrutture.


3.4.2. Motivazione delle scelte


URBANISTICA

La politica di gestione del territorio ruota attorno alla ricerca di integrazione tra politiche ambientali in tutte le diverse componenti settoriali e componenti sociali, nell’ottica di uno sviluppo durevole e sostenibile.

Il nuovo strumento urbanistico definitivamente approvato nel dicembre 2004 ha disegnato il possibile sviluppo di Empoli, prima strategico, con il Piano strutturale, successivamente operativo, con il Regolamento urbanistico. Tale disegno ha come elementi principali il reperimento di spazi per lo sviluppo dell’edilizia residenziale senza stravolgere le caratteristiche della città, un ulteriore significativo sviluppo delle arre a verde, l’individuazione degli spazi occorrenti per lo sviluppo delle attività produttive, per mantenere e rafforzare la natura di “polo produttivo” che pone Empoli tra le città più industrializzate della nostra Regione.
Siamo convinti che questo strumento saprà assicurare un equilibrato sviluppo mantenendo elevata la qualità della vita dei nostri cittadini per ottenere quello sviluppo “durevole e sostenibile” che rimane l’obiettivo costante dell’attività dell’amministrazione.
Si dovrà, ora, provvedere all’approvazione del nuovo testo del Regolamento edilizio, avviare i previsti strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, soprattutto occorre iniziare un processo di attuazione del piano tale da rispettare gli intendimenti e da raggiungere effettivamente gli obiettivi di sostenibilità allargando lo sguardo dal problema di cosa fare al problema di come farlo.

L’attuazione del piano coinvolge, ovviamente, il soggetto pubblico, gli operatori privati nei vari campi economici, la società empolese nelle sue diverse articolazioni.

Le nostre priorità sono:
1.	Il completamento del Piano di Recupero Urbano di Avane attraverso la progettazione di un intervento di quartiere che possa servire da esempio per la qualità della vita in ambito urbano;
2.	L’attuazione delle nuove aree PEEP di Pozzale e Cortenuova nell’ottica di realizzare quartieri a costi calmierati rispetto al mercato, eco-sostenibili ed improntati a politiche di risparmio energetico; 
3.	Incentivazione di convenzioni con operatori privati per favorire l’offerta di alloggi a prezzi calmierati sia in proprietà che in locazione
4.	Il completamento delle procedure urbanistiche per la realizzazione delle grandi infrastrutture viarie previste nel nostro territorio per quanto riguarda la variante alla Strada Statale 429, la soppressione dei passaggi a livelli ferroviari, la realizzazione dei nuovi sottopassi ferroviari in loc. Ponte alla Stella e Marcignana; 
5.	La definizione di linee guida per la progettazione dei Piani Attuativi e degli interventi sulle infrastrutture al fine di migliorare la qualità ambientale e la sicurezza;
6.	L’avvio di azioni tese al risparmio energetico ed alla promozione dell’uso di fonti rinnovabili; e lo sviluppo di politiche per l’uso appropriato dell’acqua;
7.	Lo sviluppo progettuale di piste ciclabili al fine di promuovere la mobilità di breve raggio, non motorizzata;
8.	La definizione di linee guida e l’implementazione di una rete ecologica che tuteli negli interventi infrastrutturali il mantenimento della biodiversità;
9.	La definizione di linee guida per la progettazione del verde urbano e per la salvaguardia del paesaggio come bene di interesse e valore generale;
10.	Il monitoraggio e verifica della previsioni del Regolamento Urbanistico in vigore.

L’attività dell’Amministrazione cercherà, quindi, di coniugare in tutte le sue componenti le esigenze di sviluppo della città e la difesa di un equilibrio urbanistico ed ambientale complessivo capace di assicurare elevati livelli di qualità della vita urbana e la tutela dell’ambiente.

La progettazione di un nuovo quartiere, ancorché di dimensioni limitate, deve offrire l’opportunità di dimostrare i possibili vantaggi e le problematiche connesse all’uso di tecnologie per il massimo contenimento dei consumi energetici e delle energie alternative.


        Verde Pubblico 

Le previsioni del Regolamento Urbanistico recentemente approvato prevedono un incremento di circa 350.000 mq di verde pubblico attrezzato.
L’intervento più significativo sarà sicuramente rappresentato dal nuovo parco urbano previsto contestualmente alla realizzazione del polo commerciale ovest della città, per una superficie di circa Mq 48.000, di cui si prevede l’inizio dei lavori entro l’anno.
In sede di esame degli strumenti urbanisti attuativi del R.U sarà data particolare attenzione all’ubicazione dei nuovi spazi a verde per favorirne la fruibilità da parte dei cittadini
Per il resto confermiamo la validità della scelta compiuta negli anni scorsi di affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico a Publiambiente S.p.a (società strumentale dell’amministrazione comunale). Come priorità l’amministrazione ha indicato il miglioramento della qualità degli spazi a verde, attraverso una costante opera di controllo e cura delle piante ed elle aree verdi esistenti, con particolare attenzione allo piantumazione di nuove essenze di alto fusto..
Sarà approvata l’istituzione dell’area naturale protetta di interesse locale nella zona di Arnovecchio.


Ambiente

E’ ormai diventato patrimonio culturale di quest’Amministrazione Comunale di intraprendere azioni ed iniziative improntate al principio dello sviluppo sostenibile, come dimostrato dall’avvenuta approvazione del Regolamento Urbanistico che ne costituisce emblematica testimonianza. Da tempo la linea programmatica dell’A.C. di Empoli si snoda in percorsi volti ad investire soprattutto nella tutela delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria ecc.), e promuovere iniziative di educazione ambientale nonchè processi di partecipazione e di condivisione delle decisioni. 
Il percorso di Agenda 21 ha avuto inizio nella prima parte dell’anno 2003, quando venne portato a termine, valendosi della consulenza di Ambiente Italia –possibile grazie ai fondi disposti dal Ministero (€ 155.000 circa)- e della collaborazione di ASL e ARPAT, la prima fase di Agenda 21 locale, con il completamento del S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) e la presentazione della relazione sullo stato dell’ambiente. Nella seconda parte dell’anno 2003 venne avviata la definizione del piano d’azione locale e la redazione di studi di prefattibilità delle azioni individuate nel piano di azione locale stesso; questo Comune ha ottenuto a tal fine il finanziamento di € 150.000 dalla regione Toscana che ha consentito di completare, nel corso dell’anno 2004, il Piano di azione Locale con la definitiva attivazione del Forum e con il consolidamento di un Nucleo Tecnico Istituzionale per la gestione e attuazione del processo di Agenda 21 locale. 
Nell’anno corrente questo Comune ha ottenuto dalla Regione Toscana un ulteriore finanziamento dalla Regione Toscana sulla base di un progetto generale finalizzato a dare attuazione al Piano di azione Locale approvato dal forum di Agenda 21 Empoli nel marzo del 2004, articolandolo su tre linee: promuovere la responsabilità sociale ed ambientale delle imprese per la certificazione ambientale sociale del territorio empolese; favorire la capacità di co-progettazione sociale; promuovere a livello locale accordi fra Comune, istituti di credito e privati volti a finanziare, attraverso l’erogazione di mutui e agevolazioni, azioni che promuovano lo sviluppo sostenibile del territorio. 
La prima azione mira a valorizzare la ricca esperienza partecipativa e progettuale presente nel territorio empolese, sia nei settori del disagio sociale e del mondo del lavoro, che in quelli dello sviluppo sostenibile, per promuovere, nell’ottica della co-progettaione, strumenti che producano una nuova governance del territorio empolese fondata sulla partecipazione nelle scelte strategiche del territorio. La seconda azione mira all’integrazione dei principi propri del percorso di Agenda 21 con quelli della Carta del Nuovo Municipio di cui il Comune di Empoli è capofila a livello nazionale. La terza è integrativa rispetto alle prime due, ed ha lo scopo, come detto, di promuovere alcune azioni finanziabili in materia di sviluppo sostenibile, quali, ad esempio: conversione a ecocombustibili delle flotte pubbliche; svecchiamento di impianti termici; utilizzo di tecniche di bioarchitettura ecc.
Con lo scopo del miglioramento della qualità dell’aria il Comune di Empoli ha inoltre attivato, insieme al Comune di Montelupo Fiorentino, un progetto di individuazione e utilizzo di modelli di dispersione da sorgenti lineari la cui attuazione è stata demandata ad ARPAT, avvalendosi del finanziamento ottenuto dalla regione Toscana di € 25.000 circa. 
Anche per quest’anno, con lo scopo di continuare la promozione della sensibilizzazione dei cittadini intorno alle tematiche ambientali, sono previste tutta una serie di iniziative, quali la campagna puliamo il mondo, il progetto controcorrente per la rivalutazione delle rive dell’Arno.
Con una serie di iniziative volte a promuovere l’uso dei mezzi pubblici ed ecologici alternativi al mezzo privato, quali la definitiva attivazione del progetto Bici-Treno-Bici, l’avvenuta attivazione del servizio a chiamata “taxi-drin” e l’avvenuta realizzazione i piste ciclabili (come quella di collegamento fra la stazione ferroviaria e il polo scolastico) l’A.C. intende diffondere tra i cittadini un concetto nuovo di uso della città, sensibilizzandoli all’acquisizione di un atteggiamento culturale sulla sostenibilità dello sviluppo.
Parco fluviale:
i cinque comuni interessati stanno lavorando ad un progetto di recupero e valorizzazione delle sponde dell’Arno, collegandole al verde esistente attraverso percorsi ciclabili, naturalistici e di trekking, ovvero promuovendo iniziative come la “Nave tra le due rive”, un traghetto che transita le persone dalla riva di Empoli a quella di Capraia e Limite. Sempre nell’intento di perseguire la valorizzazione delle sponde dell’Arno, anche nell’anno 2005 sono previste iniziative tipo  “Controcorrente” e “ Il palio dei 5 Comuni ”.
Progetto Bici-Treno-Bici:
Si tratta di un progetto promosso dalle Province, Enti parco regionale e Trenitalia S.p.a, che hanno sottoscritto un protocollo di intesa al quale ha aderito anche il Comune di Empoli e che prevede la costituzione di una rete di piste ciclabili a livello sovracomunale di collegamento tra le stazioni ferroviarie e le emergenze paesistico-ambientali. 
Il significato del progetto è quello di promuovere modalità di trasporto alternative al mezzo privato motorizzato nell’ottica non solo di valorizzazione delle valenze turistiche, ma soprattutto di diversificazione del sistema della mobilità e di intervento positivo sulle problematiche degli impatti ambientali, anche tenendo conto degli aspetti inquinanti della motorizzazione.
Proseguirà inoltre la campagna di “Puliamo il Mondo” che anche quest’anno vedrà coinvolte alcune scuole non solo nelle iniziative contingenti, ma nell’impegno all’adozione dei luoghi puliti, sviluppando durante l’anno iniziative di educazione biologia e naturalistica.
Alle campagne di “Puliamo il Mondo” parteciperanno, come sempre, le associazioni di volontariato e gli anziani del “filo d’argento”, realizzando un vero e proprio laboratorio di educazione ecologica e di integrazione e rispetto “multigenerazionale”.

E’ stato previsto uno stanziamento di bilancio ( per iniziare € 15.000 ) per l’incentivazione di veicoli privati con carburante a bsasso tasso di inquinamento.


	Servizio idrico Integrato

Questa Amministrazione ha da tempo affidato la gestione dei servizi del ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) ad una società pubblica dalla stessa partecipata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 denominata Publiservizi S.p.a.. 
Per effetto della legge 36/94, si è reso  obbligatorio provvedere alla gestione associata dei servizi del ciclo idrico integrato su area vasta con superamento della precedente frammentazione gestionale; con la legge regionale 81/95, e con la successiva legge regionale 26/97, si è provveduto alla individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.), alla costituzione degli stessi e alla disciplina per addivenire alla gestione unica del servizio. 
Il gestore unico del servizio idrico integrato  Acque S.p.A., società partecipata da Publiservizi e dalle altre aziende pubbliche che già operavano sul territorio dell’Ambito, Territoriale Ottimale 2  Basso Valdarno ha scelto il partner  privato, un raggruppamento di imprese guidato da AceaS.p.A. di Roma, che ha acquisito il 45% delle quote della società. 


      Igiene urbana

Il servizio di nettezza urbana è svolto, ormai dal 2002, in regime di Tariffa di Igiene Ambientale ( T.I.A. ) affidato con un contratto di servizio a Publiambiente S.p.A. società controllata da Publiservizi S.p.A.. Alla società viene affidato anche il compito di riscossione della tariffa. Il Comune approva annualmente il piano finanziario e la tariffa da applicare.

Negli ultimi anni l’ambiente urbano ha conosciuto lo sviluppo di diverse specie di animali e per certi versi nuove, come la “zanzara tigre”, causando l’insorgenza di problematiche di compatibilità con la popolazione e vivibilità degli ambienti.
In collaborazione con l’Azienda USL n. 11 l’A.C. ha affrontato e sta affrontando l’emergenza, programmando una strategia di interventi per il contenimento di infestanti ed animali, quali in particolare zanzare e insetti pungenti, ratti, piccioni e animali randagi quali cani e gatti.
Nei prossimi anni proseguirà l’azione di contenimento della zanzara tigre, sia attraverso la lotta integrata (articolata nelle fasi di monitoraggio, di trattamento disinfestante e di verifica dei risultati sul territorio comunale) che cercando di coinvolgere i cittadini, ai quali si è messo a disposizione nella Farmacia Comunale (ma disponibile, a richiesta, in tutte le farmacie del Comune) dei prodotti larvicidi da impiegare per il trattamento della propria proprietà. 
Per il contenimento dei piccioni e degli storni stanzializzati  (fenomeno che in quest’ultimi tempi si è accentuato) si attende la prossima emanazione di una legge regionale che consenta, disponendo anche finanziamenti in materia, di attuare da parte di tutti i Comuni del Circondario, strategie di intervento per il loro contenimento.
Prosegue il servizio di derattizzazione sul territorio comunale.



Politiche a favore degli animali

Il Comune ha in programma di proseguire nell'attuazione di iniziative volte a favorire il radicamento sul suo territorio delle associazioni animaliste esistenti e di stimolare e promuovere la sensibilità dei cittadini nei confronti degli animali e dei loro diritti.

Nell'anno in corso è prevista la fine dei lavori e quindi la messa a disposizione del canile rifugio, così come previsto da un'intesa fra i Comuni del Circondario, in località Castelluccio, su terreni già acquistati dal Comune accanto all'attuale canile dell'ARCA. Il nuovo canile verrà gestito con l’apporto delle  associazioni animaliste.

L'A.C. promuoverà inoltre iniziative di sensibilizzazione sui diritti degli animali nei confronti della cittadinanza, in particolare:
- promuovendo e appoggiando campagne di sensibilizzazione per l'affidamento di cani e gatti;
- impegnandosi nella lotta contro l'abbandono degli animali da affezione, da sviluppare in particolar modo tramite lo stimolo e la sensibilizzazione verso il tatuaggio degli animali stessi al fine di renderli riconoscibili dalle persone preposte, in caso di smarrimento e ritrovamento;
- rivolgendo la propria attenzione verso le problematiche igieniche con messaggi di cura del territorio nei confronti dei possessori.

E' in fase di studio insieme alla commissione consiliare Affari Generali, così come previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n.54 del 26/04/04, la redazione del Regolamento per la tutela degli animali d'affezione in collaborazione anche con le associazioni animaliste e, più in generale, con tutti i soggetti coinvolti. Nell'anno 2005 se ne prevede l'adozione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            




CENTRI STORICI

Il Centro Storico è, per sua natura, luogo che ospita molteplici fattori della vita sociale: la residenza, il commercio, il direzionale, le istituzioni, la cultura e, insomma, la memoria storica di una città  Le esigenze legate a questi aspetti spesso confliggono tra di loro. Eppure l’area centrale della città proprio per questo rappresenta e deve continuare a rappresentare, anche il luogo d’identità della comunità: il luogo di tutti i cittadini. E’ quindi necessario sostenere le varie funzioni individuando gli interventi opportuni, garantendo il massimo di equilibrio nelle scelte, tutelando in particolare la presenza dei residenti. Il Centro Storico deve essere la parte “viva” ed identitaria della città, sia dal punto di vista commerciale (compreso locali per il tempo libero come pub o cinema – non solo negozi) sia da un punto di vista residenziale. Il Centro Storico empolese, come tanti luoghi centrali delle nostre città, è da molti anni soggetto ad un progressivo svuotamento di funzioni abitative. Le cause sono molteplici e concorrenti: difficoltà di accesso, disponibilità di sosta , stato di conservazione e decoro di molti immobili, cambiamento degli stili di vita, mancanza di spazi adeguati alle nuove esigenze, oggettiva difficoltà di interventi di ristrutturazione, grande frammentazione delle proprietà.
La rivitalizzazione del centro è dunque un fenomeno complesso, che richiede una serie di azioni mirate, un “pacchetto” di proposte e provvedimenti  atti a incentivare, ad esempio, opere condominiali di ristrutturazione, ammodernamento, ordinaria e straordinaria manutenzione, Azioni queste che dovranno, nel tempo,  promuovere un ciclo virtuoso che favorisca  il ritorno di investimenti privati ed il mantenimento delle funzioni pregiate di attrattiva. Contemporaneamente è necessario rivedere il piano parcheggi e l’organizzazione della ZTL, in modo che ne risulti un nuovo equilibrato rapporto tra fruizione commerciale--direzionale ed usi residenziali . Sarà pure necessario mettere in atto azioni mirate a non far confluire sul centro la viabilità di transito tra le varie aree della città, così da allentare la morsa di traffico sul centro e rendere i percorsi più agevoli a chi vi si deve recare. 
Il centro storico del capoluogo ed ultimante anche Pontorme sono stati oggetto in questi anni di notevoli investimenti infrastrutturali che devono adesso  essere completati con altrettanta attenzione  da sovrastrutture di arredo  e di qualità  adatte a promuovere  il  “centro commerciale naturale”  ed i suoi residenti.


MOBILITA’  

La realizzazione di un programma a favore della mobilità urbana non è sufficiente, da solo, a garantire gli auspicati cambiamenti nelle abitudini di spostamento dei cittadini. Poiché è questo l’obbiettivo difficile da conseguire, è indispensabile dedicare attenzione e risorse ai processi formativi e partecipativi. Il comune modo di sentire,  l’opinione comune, insomma,  l’apprendimento e l’acquisizione, dalla stessa comunità locale, delle informazioni necessarie per formulare le migliori strategie, sono requisiti imprescindibili di conoscenza,   coinvolgimento  e partecipazione, senza i quali  la  costruzione del consenso e la condivisione degli obbiettivi concreti da raggiungere appare di difficile conseguimento.

I processi decisionali di progettazione – realizzazione – verifica dei risultati, sono contenuti negli strumenti propri di pianificazione dei Piani Urbani del Traffico (PUGT). Con questo  strumento  i problemi di accessibilità urbana,  di scala dimensionale e temporale degli interventi da realizzare e di controllo sistematico dei risultati per verificare il raggiungimento degli obbiettivi, vengono assunti a sistema per impostare e portare avanti azioni complesse ma realisticamente attuabili, senza attendere l’adeguamento di opere infrastrutturali.

Il Piano Generale Urbano del Traffico (PUGT), del Trasporto Pubblico (TP), e della Mobilità Sostenibile, (MS) nelle aree urbane - (PGUT.TP.MS)
L’articolo 36, punto 4, del D. Lgsl. 285 del 30.04.92 (Nuovo Codice della Strada) stabilisce che -“Il PUT  è finalizzato ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. …”-  Il precedente punto 1 stabilisce l’obbligatorietà dell’adozione per comuni con popolazione residente superiore ai trentamila abitanti;; che è stato approvato nel 1998.  La legislazione  prevede, inoltre, l’obbligatorietà dell’aggiornamento ogni due anni, pertanto questa Amministrazione ha affidato un incarico di consulenza per la revisione del PUGT . Allo scopo di seguire i processi formativi del piano e la successiva gestione,  è stato istituito l’ufficio mobilità e strade. I profili professionali individuati, omogenei ad una prima fase sperimentale, risultano necessari al recepimento dei processi di analisi organizzativa e di revisione del sistema sul quale è definita la dotazione organica di risorse umane minimamente necessaria ad attivare il nuovo settore. In esso sono confluite professionalità tecniche provenienti dai settori lavori pubblici, urbanistica e polizia municipale e la nuova struttura sarà tra breve completata   dall’assunzione in pianta organica di un ingegnere trasportista. Inoltre a questa nuova unità operativa sono stati affidati compiti di mantenimento del patrimonio stradale e realizzazione di nuove opere  di sistemazione viabile, oltre alla realizzazione dei disciplinari tecnici per l’attuazione di opere di urbanizzazioni private 
 Obbiettivo nel breve periodo:  Seguire i processi formativi e di analisi della revisione del PUGT,   traducendo in operatività tecnico-amministrativa le scelte, condivise, scaturite dal confronto con i cittadini. Avvio delle procedure per la realizzazione  del nuovo PUGT comunale, per il piano del trasporto pubblico e per le politiche alternative alla mobilità privata.  
Obbiettivo nel medio periodo: Realizzazione e gestione del nuovo PUT comunale e del piano del trasporto pubblico:  continuità del processo decisione – realizzazione – verifica dei risultati, che costituisce la molla principale della tensione continua verso il miglioramento.   
Obbiettivo nel lungo periodo: Portare a pieno regime le scelte scaturite dai progetti sulla mobilità e verifica degli obbiettivi raggiunti dalle politiche  perseguite sul miglioramento della mobilità, risparmio energetico e condizioni ambientali.    
  
Trasporto pubblico
Il Piano Regionale della Mobilità e della Logistica (febbraio 2002) assume le opzioni strategiche della sostenibilità ambientale, dell’accessibilità, della minimizzazione del costo generalizzato del trasporto, della sicurezza, dell’accessibilità sociale, della logica della governance e della partecipazione al processo di elaborazione. Suddiviso in fasi ed aree tematiche, esso tende ad orientare sia la domanda che l’offerta di servizi e di infrastrutture. Implementando risorse sull’innovazione tecnologica e sulla logistica, sono state effettuate le gare di appalto sul programma di esercizio del trasporto pubblico del Circondario. Ad esso si riferiscono le risorse “su strada” (Km/anno, vettori, linee ed orari) del Trasporto Pubblico dell’area empolese. Il progetto di utilizzo delle risorse “empolesi”, che dovrà muoversi nel pieno raggiungimento delle opzione strategiche regionali,  verrà concertato  con il Circondario stesso. 


3. 4. 3.  -  Finalità da conseguire


3. 4. 3. 1 -  Investimenti


Una grossa fetta degli investimenti fatti e di prossima realizzazione è dedicata ad interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento della viabilità limitrofa ed urbana. E’ in corso di esecuzione un intervento di manutenzione straordinaria di una parte considerevole dei marciapiedi di tutto il territorio comunale con un impegno di 1.800.000,00 €. Sono già stati affidati da parte della Provincia i lavori di realizzazione del nuovo svincolo Empoli S.Maria che consentirà un accesso privilegiato per la Superstrada FI.PI.LI per tutti coloro che provengano dalla parte Ovest della città e dal comune di Vinci e per l’anno 2005 sono  previsti interventi sulla viabilità locale della stessa zona Ovest della città quali:
	Realizzazione della rotatoria tra via del Castelluccio e via Lucchese per 150.000,00 €

Realizzazione di una rotatoria tra la S.S. 67 e via Alemanni per 250.000,00 €
Nell’anno 2007 è prevista la realizzazione della strada di collegamento tra il nuovo svincolo e la zona di Carraia.
Nel 2005 continua inoltre ad essere portato avanti con le Ferrovie il progetto di ampliamento del sottopasso di via Pratignone per 1.800.000,00 € ed è prevista la realizzazione di un nuovo parcheggio scambiatore lungo il prolungamento di Viale Buozzi per 300.000,00 €.
E’ prevista la realizzazione del primo stralcio, dall’ospedale nuovo alla zona di Serravalle, della pista ciclabile lungo l’Arno per 1.000.000,00 €; il secondo stralcio di 1.750.000,00 € che completerà la realizzazione della pista lungo l’Arno per tutto il territorio comunale è previsto per l’anno 2007.
Continua l’opera di ampliamento e manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione con l’obiettivo di avere sul territorio comunale tutti apparecchi illuminanti con lampade ad alta efficienza luminosa e quindi alto rendimento. Nel 2005 è previsto il potenziamento dell’illuminazione pubblica della zona industriale del Terrafino per 200.000,00 € ed il rifacimento dell’illuminazione di via Masini per 100.000,00 €. Nel 2007 la manutenzione straordinaria  dell’illuminazione pubblica della zona di Terrasanta per 500.000,00 € e l’ampliamento di quella lungo via Piovola per 200.000,00 €. 
In previsione del completamento del nuovo polo ospedaliero di viale Boccaccio, nel 2006 è prevista la realizzazione nell’area suddetta di un vasto parcheggio per 800.000,00 €.
Dopo l’ampliamento dei cimiteri di S. Maria e di Bastia – Ponte a Elsa già in appalto, nel 2005 è previsto l’ampliamento del cimitero di Pontorme per 500.000,00 €, il completamento del cimitero di Brusciana per 155.000,00 € ed il consolidamento strutturale del cimitero di Pianezzoli. Nel 2006 sono previsti gli interventi di Ampliamento del cimitero di S.Andrea per 1.200.000,00 €, del cimitero di S. Donato per 150.000,00 € e il I° stralcio del consolidamento strutturale del Cimitero dei Cappuccini per 409.900,00 €.


3. 4. 3. 2  -  Erogazione servizi di consumo

Il personale addetto al settore manutenzioni dei servizi tecnici.
Viabilità e circolazione stradale
Parcheggi ( gestione Publiservizi s.p.A. )
Acquedotto, fognatura e depurazione (Gestione Acque S.p.A.)
Il servizio di nettezza urbana (Gestione Publiambiente  S.p.A.)
L’ambiente, parchi e giardini (manutenzione affidata a Publiambiente)
Servizi cimiteriali (gestione diretta)


3. 4. 4 – Risorse umane da impiegare

Il personale addetto al settore manutenzioni dei servizi tecnici. Il personale addetto alla viabilità della Polizia Municipale, il servizio strade e viabilità. La struttura operativa delle società partecipate cui è stata affidata la gestione di servizi.


3. 4. 5 – Risorse strumentali da utilizzare

I mezzi tecnici del settore manutenzioni, i mezzi stradali della Polizia Municipale, i mezzi delle società partecipate cui è affidata la gestione dei servizi sopraelencati.
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ENTRATE

2005

2006

2007

ENTRATE SPECIFICHE

STATO

 correnti

 in conto capitale

1.954.800,00

        

 

contributo per PRU Avane

REGIONE

correnti

375.000,00

75.000,00

             

 

75.000,00

 in conto capitale

227.951,00

           

 

contributo per canile comunale

PROVINCIA

correnti

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. -CREDITO SPORTIVO -ISTITUTI DI PREVIDENZA

4.994.000,00

2.000.000,00

5.370.000,00

ALTRI  INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

 correnti

TOTALE (A)

7.551.751,00

2.075.000,00

5.445.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI

vari

929.000,00

970.000,00

987.000,00

TOTALE (B)

929.000,00

970.000,00

987.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

tributarie, trasferimenti, altre risorse correnti

4.999.022,00

        

 

5.038.002,00

        

 

5.101.882,00

        

 

altre risorse in conto capitale (compresi movimenti di fondi)

4.393.056,00

        

 

2.332.900,00

        

 

2.768.000,00

        

 

TOTALE (C)

9.392.078,00

        

 

7.370.902,00

        

 

7.869.882,00

        

 

TOTALE GENERALE (A+B+C)

17.872.829,00

      

 

10.415.902,00

      

 

14.301.882,00

      

 

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Legge di finanziamento e articolo

Descrizione

Anno




3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03

IMPIEGHI




Anno
2005



Spesa corrente
Spesa per

V.% sul tot.
consolidata
di sviluppo
Investimento 
Totale
spese fin.
entità (a)
% su tot.
entità (b)
% su tot.
entità ( c )
% su tot.
(a + b + c)
tit. I e II
    6.147.432,00
  34,40
      155.590,00
   0,87
   11.569.807,00
  64,73
   17.872.829,00
  39,21



















Anno
2006



Spesa corrente
Spesa per

V.% sul tot.
consolidata
di sviluppo
investimento 
Totale
spese fin.
entità (a)
% su tot.
entità (b)
% su tot.
entità ( c )
% su tot.
(a + b + c)
tit. I e II
    5.954.692,00
  57,17
      128.310,00
   1,23
    4.332.900,00
  41,60
   10.415.902,00
  26,09



















Anno
2007



Spesa corrente
Spesa per

V.% sul tot.
consolidata
di sviluppo
investimento 
Totale
spese fin.
entità (a)
% su tot.
entità (b)
% su tot.
entità ( c )
% su tot.
(a + b + c)
tit. I e II
    6.001.782,00
  41,96
      162.100,00
   1,13
    8.138.000,00
  56,90
   14.301.882,00
  33,68
PROGRAMMA 3

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Spese d’investimento (Tit. II uscita)

descrizione
finanziamento
 residui 
2005
2006
2007
Realizzazione di piste ciclabili lungo il fiume Arno 1° stralcio
contributo regionale 
     853.920 
 
 
 

contributo fondazione CRF 
 
        146.080 
 
 
Completamento della pista ciclabile lungo l'Arno
mutuo
 
 
 
  1.750.000 
Manutenzione straordinaria dui strade all'interno della frazione di Brusciana 
proventi L. 10 
 
 
 
     200.000 
Manutenzione straordinaria con ampliamento dell'illuminazione pubblica di via Piovola 
proventi L. 10 
 
 
 
     200.000 
Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione zona Terrasanta
introiti trasformazione PIP e PEEP
 
 
 
     345.000 

proventi L. 10
 
 
 
     155.000 
Manutenzione straordinaria con potenziamento dell'illuminazione del Terrafino
proventi legge 10
 
        200.000 
 
 
Manutenzione straordinaria delle strade del centro storico
proventi legge 10
 
        200.000 
 
 
Realizzazione nuovo parcheggio in prossimità del nuovo ospedale
mutuo
 
 
     800.000 
 
Realizzazione parcheggio presso la scuola materna di Pianezzoli
proventi L. 10
 
 
 
     155.000 
Ampliamento del sottopasso di via Pratignone
mutuo
 
      1.800.000 
 
 
Rastrelliere  per biciclette e paracarri parapedonali
avanzo
 
          50.000 
 
 

proventi L. 10
 
 
       15.000 
 
Piano di recupero urbano della zona di Avane
contributo statale
 
      1.954.800 
 
 
Realizzaazione camminamento pedonale lungo l'Elsa nella frazione di ponte a Elsa
contributi
 
          20.000 
 
 
Rotatoria all'intersezione fra via Lucchese e via del Castelluccio
contributi regionali
 
        150.000 
 
 
Opre di completamento del canile rifugio municipale 
contributi. regionali
 
          50.000 
 
 
Intervento su areee di parcheggio e verde a Marcignana
contributi
 
          61.871 
 
 







descrizione
finanziamento
 residui 
2005
2006
2007
Arredo urbano del centro storico di Empoli. II° stralcio, completamento di via G. del Papa, via Lavagnini e restauro della Porta Pisana
mutuo
 
 
 
  1.500.000 
Realizzazione di un parcheggio nella frazione di Fontanella
proventi L. 10
 
 
     200.000 
 
Sistemazione di un'area adiacente alla scuola Zerosei per adibirla a verde e parcheggio
proventi legge 10
 
        150.000 
 
 
Realizzazione di un area a verde e parcheggio nella frazione di Cortenuova  
proventi L. 10
 
 
 
     500.000 
Contributo alla Provincia per la variante alla S.S. 429
mutuo
 
        700.000 
 
 
Contributo alla Provincia per ponte sull'Arno
proventi legge 10
 
          40.000 
 
 
Realizzaione della strada di collegamento tra il nuovo svincolo della FI-PI-LI Empoli S.Maria e la parte sud della città. 1' stralcio funzionale tra lo svincolo e via di Carraia
mutuo
 
 
 
  1.500.000 
Realizzazione di una passerella sul torrente Orme in prossimità dell'area del mercato cittadino 
proventi L. 10
 
 
     200.000 
 
Realizzazione rotatoria SS67/Via Alamanni
trasformazione diritti PEEP e PIP
 
        250.000 
 
 
Realizzazione parcheggio sul prolungamento di viale Buozzi
proventi legge 10
 
        300.000 
 
 
Completamento zona PEEP di Serravalle
trasformazione diritto proprietà (PEEP e PIP)
 
        605.000 
 
 

ricavi vendita aree PEEP
     295.000 
 
 
 
Interventi PEEP
ricavi vendita aree PEEP
 
          72.000 
     320.000 
     230.000 
Rifacimento pubblica illuminazione via Masini 
proventi legge 10 
 
        100.000 
 
 
contributi a consorzi stradali
proventi legge 10
 
          55.236 
       60.000 
       50.000 
Restituzione oneri di urbanizzazione
proventi legge 10
 
        101.000 
 
 
Demolizione opere abusive e recupero aree interessate dall'abusivismo
avanzo
 
          64.100 
 
 

proventi legge 10
 
            2.000 
 
 
Manutenzione straordinaria strade
proventi legge 10
 
        423.864 
     430.000 
     430.000 
Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica
proventi legge 10
 
            3.600 
        4.000 
        4.000 
pulizia manumenti
proventi L. 10
 
          70.000 
 
 
costruzione alloggi E.E.P. (accantonamento)
introiti alienazione alloggi
 
          50.000 
       30.000 
       30.000 






descrizione
finanziamento
 residui 
2005
2006
2007
Opere di completamento della messa in sicurezza idraulica della zona industriale Terrafino del rischio dovuto a rii minori
contribuzioni da privati 
 
        516.456 
 
 

mutuo
 
      1.994.000 
 
 

RR.PP.
     100.000 
 
 
 
Ampliamento del cimitero di S.Andrea
mutuo
 
 
  1.200.000 
 
Ampliamento cimitero S.Donato 
proventi L. 10
 
 
     150.000 
 
Ampliamento cimitero di Pontorme
mutuo
 
        500.000 
 
 
Consolidamento cimitero di pianezzoli
proventi L. 10
 
          45.000 
 
 
Manutenzione straordinaria del cimitero comunale adiacente al convento dei Cappuccini in via Salaiola
proventi L. 10
 
 
     320.900 
 

parte a carico privati 
 
 
       89.000 
 
Manutenzione straordinaria del cimitero di Brusciana
proventi legge 10 
 
        155.000 
 
 
Attrezzature ludichee panchine per giardini e piazze (acquisti )
avanzo
 
          60.000 
 
 

proventi L. 10
 
 
       50.000 
 
Manutenzione straordinaria strutture ludiche giardini
proventi Legge 10
 
          80.000 
       30.000 
       30.000 
Piantumazione essenze
proventi L. 10
 
          15.000 
       15.000 
       15.000 
Sistemazione a verde di una parte residuale del parco di Serravalle
proventi Legge 10
 
        100.000 
 
 
Completamento del Parco di via Bisarnella
mutuo
 
 
 
     620.000 
Interventi straordinari vari a difesa dell'ambiente 
sanzioni danni ambientali 
 
            7.000 
        7.000 
        7.000 
Manutenzione straordinaria cimiteri
proventi Legge 10
 
          41.000 
       41.000 
       41.000 
Capitalizzazione Publiservizi per aumento capitale Acque S.p.A.
avanzo
 
        336.800 
 
 

proventi L. 10
 
 
     341.000 
     346.000 

 
 1.248.920 
   11.469.807 
 4.302.900 
 8.108.000 



PROGRAMMA    4 - ATTIVITA’ ECONOMICHE E SERVIZI PRODUTTIVI


Responsabili: Sindaco, Ass. Filippo Sani,  Ass. Claudio Bicchielli.


3.4.1 – Descrizione del programma


Il programma comprende le attività e le iniziative rivolte a favorire lo sviluppo economico e della rete commerciale della città. Vi sono compresi anche gli insediamenti produttivi (zone PIP) a carattere artigianale industriale e commerciale, nonché la gestione del servizio a carattere commerciale gestito direttamente dall’Ente, cioè la farmacia comunale.


3.4.2 – Motivazione delle scelte

Sviluppo economico 


Il Circondario dell’Empolese - Valdelsa, con i suoi due distretti continua ad avere un importante ruolo  politico e programmatico anche in virtù di in posizione centrale rispetto ai sistemi dei distretti industriali della Toscana. Il Tavolo dei Distretti Industriali rimane il luogo fondamentale della concertazione. Il Circondario si afferma sempre più come luogo della programmazione.


Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese-Valdelsa – Si è ormai consolidata l’Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese-Valdelsa S.p.A. della quale, oltre ai Comuni, fanno parte la CCIAA e praticamente tutte le organizzazioni sindacali e le organizzazioni di categoria.

Essa ha assorbito tutte le competenze ereditate dall'Agenzia Formativa, si sta occupando del supporto al Servizio per l'Impiego, si occupa della Formazione dei dipendenti pubblici dentro e fuori del Circondario e si occupa anche delle problematiche del turismo.

Sul piano squisitamente comunale resta da sottolineare che:

·	        La zona industriale del Terrafino è oggetto di importanti insediamenti che presto daranno impulso alle attività economiche del Comune ed all’occupazione;

·	      E’ ormai in fase di avvio una struttura di grande distribuzione ( ipermercato ) nella zona di S. Maria, da parte di Unicoop che, una volta realizzato porterà un notevole potenziamento della struttura commerciale distributiva di Empoli ed un incremento dell’occupazione. Come è noto l’area dell’ipermercato è interessata dalla realizzazione, in fase di avvio, di importanti opere stradali ( nuovo svincolo di S. Maria della Fi – Pi – Li ). Sono in oltre in corso le procedure di attivazione di una grande struttura di vendita  (PAM supermercati) nella zona Empoli Est, negli ambienti della ex Vetreria SAVIA.


Commercio al dettaglio su aree private 

E’ in atto da tempo (dall’avvenuta adozione del Regolamento Urbanistico, oggi definitivamente approvato) una stretta collaborazione tra l’ufficio Commercio e il Settore Urbanistica per quanto concerne la gestione della disciplina urbanistica inerente le attività economiche, mentre l’ufficio commercio ne gestisce tutte le procedure amministrative inerenti il possesso dei requisiti oggettivi, soggettivi  ed igienico-sanitari.


Commercio al dettaglio su area pubblica

L’Ufficio preposto sta operando con un gruppo di lavoro cui fanno parte i rappresentanti delle OO.SS. più rappresentative del settore, per apportare modifiche al regolamento per la disciplina delle attività su area pubblica, approvato nel giugno 2000, soprattutto per quanto riguarda il mercato settimanale del giovedì, ma anche per migliorare il servizio a livello dei mercati rionali, stante la nuova normativa regionale. In particolare questo gruppo di lavoro sta procedendo al riassetto soprattutto del settore alimentare e dei produttori agricoli del mercato settimanale; in questo senso e per valorizzare ulteriormente l’intero mercato settimanale, è prevista la realizzazione in un prossimo futuro di una passerella pedonale sul torrente Orme, come quella già esistente in località Ormicello, che partendo da viale Petrarca, all’altezza delle Nuove Poste, confluirà direttamente nel cuore del mercato.


I Programmi Integrati di Rivitalizzazione 

E’ stato già approvato (nel Giugno 2004) il  Programma Integrato per la Rivitalizzazione  che ha ad oggetto il centro Storico del capoluogo; si è costituito ufficialmente il nucleo di management che sta operando per individuare ed assumere iniziative per la Valorizzazione e Promozione del Centro Commerciale Naturale. Sono in corso di redazione e quindi di prossima approvazione i P.I.R. relativi al centro storico di Pontorme e Monterappoli .


Pubblici Esercizi 

Il settore Pubblici Esercizi è disciplinato tuttora dalla legge 287/91. E’ già approvata, e di prossima entrata in vigore, la nuova  legge regionale sui pubblici esercizi (codice del Commercio) che muta in modo significativo la disciplina sulle diverse tipologie di ristoro, di fatto unificandole. In particolare è da evidenziare che la nuova legge regionale aprirà nuove possibilità di collocazione sul territorio delle attività di ristoro esistenti.  


Punti vendita di giornali e riviste 

E’ stato approvato con delibera C.C. n. 126 del 26.11.2004 il Piano per l’individuazione dei punti vendita esclusivi per giornali e riviste e la determinazione dei criteri per i punti vendita non esclusivi. E’ già stato pubblicato il Bando Pubblico per l’assegnazione di n. 4 nuove licenze per punti vendita non esclusivi.


Impianti di distribuzione stradale di carburante

La legge regionale 24.03.2003 e relativo regolamento di attuazione, hanno modificato sostanzialmente la precedente normativa, eliminando il numero minimo e massimo degli impianti distribuzione carburanti e prevedendo la verifica della compatibilità di quelli esistenti con le norme del Nuovo Codice della Strada. Il Comune dovrà in base alle nuove norme provvedere ad approntare un piano di “razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva comunale”.


Parrucchieri ed estetisti

Nonostante la recente approvazione del regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetista, si rende necessario procedere all’approvazione di un nuovo regolamento in materia, introducendo e regolamentando nuove attività come: acconciatori, tatuatori, operatori di piercing, centri benessere, palestre, ecc. In questo senso il Coordinamento degli Sportelli Unici provinciali sta lavorando alla redazione di un regolamento tipo da approvarsi da parte di tutti i Comuni della Provincia.



Polizia Amministrativa 

Fra gli obiettivi per l’anno 2005 c’è quello della redazione di un regolamento per l’esercizio dell’attività di Noleggio su Piazza (Taxi) e noleggio da rimessa (Noleggio con conducente). Ovviamente nella gestione ordinaria di competenza, rientra quella delle fiere annuali (Corpus Domini e Fiera di Settembre), circhi, fiere e manifestazioni varie.


Statistica

Anche per quest’anno il Comune di Empoli è stato scelto come campione di indagine dall’ISTAT per i consumi delle famiglie italiane. Questa indagine dovrà essere particolarmente accurata e seguita visto l’argomento di scottante attualità. Oltre a questo le indagini da curare saranno: l’indagine continua della forze del lavoro; l’indagine multiscopo sulle famiglie (aspetti della vita quotidiana) e, infine, l’indagine multiscopo “condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari” (con cadenza trimestrale).


Sportello Unico per le Attività Produttive

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive previsto dal DPR 20/10/1998 n. 447, aperto ad Empoli nel 1999, è funzionante a pieno regime dal Giugno 2004, con l’adozione del nuovo regolamento unificato degli alimenti e delle bevande. Con l’attivazione effettiva dello Sportello Unico, e quindi con il conseguente perfezionamento dei procedimenti unificati e gli adempimenti di competenza, In base al D.P.R.n.440 del 7/12/2000 sono stati inseriti nel procedimento unificato, oltre agli adempimenti connessi alle attività produttive, anche quelli inerenti le attività commerciali. Conseguentemente è stata adeguata alle nuove esigenze anche l’organizzazione del servizio. Nell’anno 2005 dovrà essere proceduto all’istituzione dei diritti SUAP, come già fatto dal resto dei Comuni della Provincia di Firenze.


Formazione Professionale e Politiche per il Lavoro

La formazione professionale è oramai divenuta una realtà importantissima per lo sviluppo delle capacità continua di qualificazione delle professionalità della nostra area. L’attività di formazione e di orientamento ha ricevuto  nuovo slancio ed  impulso dall’avvenuto  trasferimento del centro per l’impiego nei nuovi locali appositamente allestiti nell’edificio dell’ex vetreria Taddei. 



Centro di documentazione del vetro

Servizio di consulenza e attività finalizzata al recupero del materiale inerente all’attività vetraria. Attività preparatoria alla traduzione in inglese del CD Empoli e il vetro.


Responsabilità sociale selle imprese

Questa A.C. intende realizzare un  Progetto Certificazione Responsabilità sociale (SA 8000) del Comune. Le motivazioni nascono dalla convinzione che tutte le imprese (e quindi anche le pubbliche amministrazioni) abbiano  il dovere di mirare al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile e debbano quindi  assumersi il compito di individuare le modalità migliori per facilitare l’attuazione di quella Responsabilità sociale di cui sono pienamente investite. L’A.C. con la realizzazione del  Progetto Certificazione Responsabilità sociale (SA 8000) del Comune intende richiamare  il concetto di Responsabilità sociale che prevede la capacità di agire in linea con i valori e con le aspettative della società, evitando ogni coinvolgimento diretto o indiretto nella violazione di norme in materia di lavoro, di ambiente, di diritti umani, riconoscendo una notevole rilevanza al ruolo di tutte le parti interessate, cittadini singoli o associati, altri Enti, garantendo la responsabilità etica dell’Ente e di tutti i suoi collaboratori e partners e impegnandosi, quindi, per una forte coesione sociale sia all’interno che all’esterno;

                                                                                                                                 

Farmacia Comunale

La Farmacia comunale sta’ dando discreti risultati gestionali; è intenzione dell’Amministrazione di operare per uno sviluppo dell’attività della stessa.


3. 4. 3 -  Finalità da conseguire

 Favorire lo sviluppo economico di Empoli e del circondario. Qualificare Empoli come centro di formazione avanzata attraverso le iniziative di formazione professionale, il potenziamento dell’offerta di istruzione superiore ed una presenza sempre più estesa e qualificata dell’università. 

 

 3.4.3.1 - Investimenti

 L’ampliamento della zona industriale del Terrafino, gli interventi nelle aree PIP. 


3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

L’attività dell’Ufficio Commercio, lo Sportello Unico per la attività produttive, la Formazione professionale, la Farmacia Comunale.


3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Il personale dell’Ufficio Commercio ed attività produttive, le risorse umane impiegate per lo Sportello Unico, il personale della Farmacia Comunale.


 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

L’immobile e le attrezzature della Farmacia Comunale, le dotazioni strumentali dello sportello unico, l’aula multimediale, l’immobile della ex vetreria Taddei dove hanno sede il centro per l’impiego e l’Agenzia per lo sviluppo, il Palazzo delle Esposizioni per le attività espositive e commerciali
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ENTRATE

2005

2006

2007

ENTRATE SPECIFICHE

STATO

 correnti

101.900,00

           

 

101.900,00

           

 

101.900,00

           

 

contributo per perdita gettito insegne

 in conto capitale

REGIONE

correnti

3.600,00

               

 

3.600,00

               

 

3.600,00

               

 

contributi per caccia e pesca

 in conto capitale

PROVINCIA

correnti

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. -CREDITO SPORTIVO -ISTITUTI DI PREVIDENZA

ALTRI  INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

 correnti

TOTALE (A)

105.500,00

105.500,00

105.500,00

PROVENTI DEI SERVIZI

Farmacia

1.640.000,00

1.682.000,00

1.712.000,00

altri 

62.500,00

             

 

66.500,00

             

 

70.000,00

             

 

TOTALE (B)

1.702.500,00

1.748.500,00

1.782.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

tributarie, trasferimenti, altre risorse correnti

250.120,00

           

 

178.600,00

           

 

125.910,00

           

 

altre risorse in conto capitale

7.600,00

               

 

105.100,00

           

 

8.000,00

               

 

TOTALE (C)

257.720,00

           

 

283.700,00

           

 

133.910,00

           

 

TOTALE GENERALE (A+B+C)

2.065.720,00

        

 

2.137.700,00

        

 

2.021.410,00

        

 

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Legge di finanziamento e articolo

Anno

Descrizione




3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04

IMPIEGHI




Anno
2005



Spesa corrente
Spesa per

V.% sul tot.
consolidata
di sviluppo
Investimento 
Totale
spese fin.
entità (a)
% su tot.
entità (b)
% su tot.
entità ( c )
% su tot.
(a + b + c)
tit. I e II
    2.048.120,00
  99,15
       10.000,00
   0,48
        7.600,00
   0,37
    2.065.720,00
   4,53



















Anno
2006



Spesa corrente
Spesa per

V.% sul tot.
consolidata
di sviluppo
investimento 
Totale
spese fin.
entità (a)
% su tot.
entità (b)
% su tot.
entità ( c )
% su tot.
(a + b + c)
tit. I e II
    2.022.600,00
  94,62
       10.000,00
   0,47
      105.100,00
   4,92
    2.137.700,00
   5,35



















Anno
2007



Spesa corrente
Spesa per

V.% sul tot.
consolidata
di sviluppo
investimento 
Totale
spese fin.
entità (a)
% su tot.
entità (b)
% su tot.
entità ( c )
% su tot.
(a + b + c)
tit. I e II
    2.013.410,00
  99,60
            0,00
   0,00
        8.000,00
   0,40
    2.021.410,00
   4,76



PROGRAMMA 4

ATTIVITA’ ECONOMICHE E SERVIZI PRODUTTIVI
Spese d’investimento (Tit. II uscita)

descrizione
finanziamento
2005
2006
2007
Manutenzione palazzo esposizioni
proventi legge 10
       4.100 
           4.100 
       4.000 
Acquisto mobili e macchine per Farmacia 
avanzo
       3.500 
           3.000 
 
Interventi PIP 
ricavi vendita PIP
 
         98.000 
       4.000 


      7.600 
      105.100 
      8.000 



3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO



Denominazione del programma
Previsione pluriennale di spesa
FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)

Anno di competenza
I° anno success.
II° anno success.
Quote di risorse generali
Stato
Regione
UE
Cassa DD.PP + CR.SP.+ Ist.prev.
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
Totale
Servizi generali
10.940.712
10.906.375
11.632.847
23.597.506
2.511.828
99.000

3.627.000

3.644.600
33.479.934
Servizi alla persona
14.706.853
16.464.308
14.508.908
32.583.661
300.162
2.564.020

5.304.000

4.928.226
45.680.069
Gestione del territorio e dell’ambiente
17.872.829
10.415.902
14.301.882
24.632.862
1.954.800
752.951

12.364.000

2.886.000
42.590.613
Attività economiche e servizi produttivi
2.065.720
2.137.700
2.021.410
675.330
305.700
10.800

-

5.233.000
6.224.830
Totali
45.586.114
39.924.285
42.465.047
81.489.359
5.072.490
3.426.771

21.295.000

16.691.826
127.975.446


 (1): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili








SEZIONE 4



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE
4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE
(IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)
Codice funzione e servizio
Anno di impegno dei fondi
 Importo in euro 
Fonti di finanziamento 
 residuo 




 totale 
 gia liquidato 



Acquisto immobili ex Sede Ospedaliera per servizi comunali.
2.01.01.01
2001
        342.772,44 
      342.772,44 
mutuo
                      - 


2.01.01.01
1998
         56.810,26 
         5.164,58 
avanzo
         51.645,68 
in attesa della autorizzazione della SOPRINTENENZA
Impianto elettrico ex Convento S.Stefano degli Agostiniani -2° stralcio -
2.01.05.01
1993
        110.780,00 
       95.337,48 
avanzo
         15.442,52 

Costruzione di un fabbricato destinanto a distaccamento VV.FF.
2.01.05.01
1993
        388.515,70 
      388.515,70 
mutuo Cassa e avanzo 
                      - 


2.01.05.01
1998
        971.971,88 
      884.109,31 
avanzo
                      - 


2.01.05.01
1999
        196.207,82 
      108.345,25 
avanzo
         87.862,57 


2.01.08.06
1999
           7.581,97 
         1.675,43 
avanzo
          5.906,54 

Copertura in acciao zincato magazzino 
2.01.06.02
2002
         86.107,00 
       70.644,00 
Avanzo e avanzo L.10
         15.463,00 

Ristrutturaz.ex sede ospedaliera per sede universitaria
2.01.08.01
2002
        464.811,21 
       14.821,13 
avanzo
       449.990,08 

Impianto elettrico ex Convento S.Stefano degli Agostiniani -1° stralcio -
2.01.08.01
1992
         17.301,31 
       12.235,41 
avanzo e devoluzione mutuo Cassa DD.PP.
          5.065,90 

INTERV.PUBLISER DEPUR.PAGNANA 
2.01.08.01
1996
           5.859,20 

Legge 10 
          5.859,20 
publiservizi
PARTE IMP.DEPUR.EMPOLI-PAGNANA 
2.01.08.01
1996
         35.508,63 

Legge 10 
         35.508,63 
publiservizi
 Adeguemento 626 edifici scol.ed asili- Inc. per ottenim. C.P.I.- Parte 
2.01.08.01
1998
           7.538,08 

Legge 10
          7.538,08 

Parte progetto collettore fognario frazione Martignana - 1.158.000.000 -  
2.01.08.01
1997
        154.937,07 
      150.866,87 
Condono
          4.070,20 

Acquisto terreni sc.materna Ponzano e campo di calcio Monterappoli
vari
2004
        270.000,00 


       269.755,00 

Accordi bonari da concludere
2.01.08.02
1994
              709,61 

avanzo
             709,61 

Incarico per la sicurezza dei cantieri -parte
2.01.08.06
1999
         65.383,44 
       49.736,20 
avanzo
         15.647,24 

Incarico per adeguamento d.l.626/'96 di alcuni edifici scolastici
2.01.08.06
2000
         42.530,00 
       26.915,94 
avanzo
          2.092,54 

Descrizione (oggetto dell'opera)
Codice funzione e servizio
Anno di impegno dei fondi
 Importo in euro 
Fonti di finanziamento 
 residuo 




 totale 
 gia liquidato 



Incarico ampliamento e ristrutturaz.scuola elem.Corniola
2.01.08.06
2002
         15.000,00 

avanzo
         15.000,00 

Incarico progettazione opere strutturali nuovi loculi S.Andrea e trasformaz.magazzino in archivio
2.01.08.06
2001
         17.864,46 
       15.699,50 
avanzo
          2.164,96 

Collaudo tecnico amm.vo lavori adeguamento piscina
2.01.08.06
2004
         10.016,00 

avanzo
         10.016,00 

Incarico professionale consolidamento strutturale cimitero Pontorme
2.01.08.06
2004
         15.000,00 

avanzo
         15.000,00 

Progettazione preliminare manutenz.straord.cimitero adiacente convento dei Cappuccini
2.01.08.06
2002
         30.000,00 

avanzo
         30.000,00 

Ampliamento del Tribunale - 1a fase
2.02.01.01
2003
        427.899,90 

mutuo a c/Stato                 legge 10
       427.899,90 


2.02.01.06
2000





Costruzione  sede carcere mandamentale
2.02.02.01
1985
     1.551.075,01 
   1.312.896,88 
mutuo Cassa DD.PP.
       238.178,13 
chiesta devoluzione per ampliamento Tribunale
Ristrutturazione scuola elementare e realizzaz. Sc. Materna a Ponzano
2.04.01.01
1998
     1.187.611,57 
   1.175.682,61 
B.O.C. e Legge 10
         11.928,96 

Ampliamento e ristrutturazione scuola materna Monterappoli
2.04.01.01
1999
        696.957,57 
      629.472,20 
mutuo Cassa DD.PP.e Legge 10 
         67.485,37 

Ampliamento e ristrutturazione scuola materna Pianezzoli
2.04.01.01
1999
        481.337,83 
      430.194,58 
mutuo Cassa DD.PP.e Legge 10 
         51.143,25 

Incarico ottenimento C.P.I. sc.materne
2.04.01.01
1997
           2.659,03 

Legge 10
          2.659,03 

Adeguamento alle misure antincendio di alcuni edifici delle scuole elementari
2.04.02.01
2003
        197.281,16 
      172.392,65 
legge 10
         24.888,51 

Incarico ottenimento C.P.I. sc.elementari
2.04.02.01
1997
           7.404,86 

Legge 10
          7.404,86 

Ristrutturazione e ampliamento sc.elem.Pozzale
2.04.02.01
1999
        523.246,97 
      504.893,87 
Legge 10
         18.353,10 

Progettazione scala di sicurezza sc.elem.Carducci
2.04.02.01
2003
           6.171,28 

Legge 10
          6.171,28 

Manutenz.straord.sc.media Busoni
2.04.03.01
2003
        464.820,00 
       27.801,10 
mutuo Tesoriere e avanzo
       437.018,90 

Lavori di ampliamento e adeguamento scuola media Vanghetti -1'stralcio -
2.04.03.01
2004
     1.500.000,00 
         2.012,76 
mutuo cassa dd.pp.
    1.497.987,24 

Rifacimento copertura ex magazzino del sale + spese tecniche lavori propedeutici
2.05.01.01
2003
        240.120,00 
       21.203,15 
Avanzo e Legge 10
       218.916,85 

Realizzazione nuovo archivio 
2.05.01.01
2000-2001
        389.000,00 
         3.627,90 
Avanzo
       385.372,10 

Descrizione (oggetto dell'opera)
Codice funzione e servizio
Anno di impegno dei fondi
 Importo in euro 
Fonti di finanziamento 
 residuo 




 totale 
 gia liquidato 



Restauro casa natale Pontormo - 2' lotto - 
2.05.01.01
2004
        185.500,00 
         2.810,60 
proventi legge 10
       182.689,40 

Ampliamento e completamento piscina comunale coperta
2.06.01.01
2002
     1.032.913,80 
   1.025.216,00 
Mutuo ICS e avanzo
          7.697,80 

Copertura e recinzione esterna pista di pattinaggio
2.06.02.01
2003
        309.163,00 
         5.193,24 
Mutuo 
       303.969,76 

Realizzazione nuovo impianto di illuminazione campo sportivo di Cortenuova
2.06.02.01
2004
         33.530,00 

Avanzo e Legge 10
         33.530,00 

Fornitura e posa pavimento in legno al Palazzetto dello Sport
2.06.02.01
2004
         75.900,00 

Avanzo
         75.900,00 

Sistemazione spogliatoi sottotribuna
2.06.02.01
2000
         56.293,80 
       54.995,37 
Avanzo e Legge 10
          1.298,43 

Spostamento campo di calcio di Ponte a Elsa
2.06.02.01
2001
        149.500,00 
      145.321,17 
Legge 10
          4.178,83 

Rifacimento recinzione campi di calcio di Fontanella e S.Maria
2.06.02.01
2003
         54.639,00 
       49.981,21 
Legge 10
          4.657,79 

Manutenzione straordinaria copertura palestra Lazzeri
2.06.02.01
2004
         70.000,00 

Legge 10
         70.000,00 

 Arredo urbano centri storici Empoli e Pontorme - 1 STRALCIO
2.08.01.01
1998
     2.246.587,51 
   2.166.890,72 
b.o.c. e avanzo
         79.696,79 

 Arredo urbano centri storici Empoli e Pontorme-  II' stralcio
2.08.01.01
2002
     1.193.988,25 
      537.462,77 
b.o.c. e mutuo cassa dd.pp.
       656.525,48 

Realizzzione di una pista ciclabile tra la stazione e il polo scolastico
2.08.01.01
2002
        887.000,00 
      502.924,46 
mutuo cassa dd.pp. e contributo regionale
       384.075,54 

Eliminazione barriere architettoniche 3' e 4' lotto
2.08.01.01 e 2.10.04.01
2003
     1.800.000,00 
       31.837,19 
mutuo, legge 10 e avanzo
    1.768.162,81 

Manutenzione alcune strade del centro
2.10.04.01
2004
     1.100.000,00 

Mutuo cassa dd.pp. e fondi PRUSST
    1.100.000,00 

Realizzazione raccordo SGC FI-PI-LI svincolo Empoli Ovest e la SS67 in località Terrafino - 1' lotto -
Vari strade e fognature
2000
     1.719.801,47 
   1.592.369,07 
Avanzo, Legge 10, devoluzione mutuo Cassa DD.PP., contributo privati, contributo statale investimenti
       127.432,40 

Realizzazione parcheggio a Cortenuova
2.08.01.01
2001-2002
        299.545,00 
      125.695,39 
Legge 10
       173.849,61 

Sistemazione area a verde in piazza della Vittoria
2.08.01.01
2001
         11.248,43 

avanzo
         11.248,43 
publiservizi
Rifacimento di alcune strade del centro
2.08.01.01
2002
        258.230,00 
      220.181,72 
Legge 10
         38.048,28 

Manutenzione straordinaria strade Cascine-Ponzano
2.08.01.01
2002-2003
        286.364,00 
         2.982,15 
Legge 10
       283.381,85 

Descrizione (oggetto dell'opera)
Codice funzione e servizio
Anno di impegno dei fondi
 Importo in euro 
Fonti di finanziamento 
 residuo 




 totale 
 gia liquidato 



Risanamento in Via della Motta e nei piazzali antistanti il cimitero in località Pagnana.
2.08.01.01 e 2.09.06.01
2004
         72.883,01 

Legge 10 e avanzo
         72.883,01 

Parte accoglim.volontaria cessione terreno via Bicci di Lorenzo  
2.08.01.01
1999
         79.048,59 
       18.342,40 
Legge 10
         60.706,19 

Contributo lavori provincia Firenze svincolo S.Maria
2.08.01.07
2004
     3.098.741,39 

Contributo da Unicoop
    3.098.741,39 

Rifacimento illuminazione pubblica Pontorme ed altre sedi stradali
2.08.02.01
2002
        770.000,00 
      674.427,97 
Legge 10 e avanzo
         95.572,03 

Rifacimento pubbl.illuminaz. S.Maria e Ponte a Elsa
2.08.02.01
1999
        531.434,15 
      499.344,74 
mutuo Cassa DD.PP.
         32.089,41 

Realizzazione 18 alloggi E.R.P. legge 179/'92 art. 1 in località Avane
2.09.02.01
2001
     1.350.534,79 
      607.966,91 
Contributo statale
       742.567,88 

Completamento opere di urbanizzazione primaria Peep S.Andrea
2.09.02.01
2001
        522.890,00 
      506.041,89 
Ricavi Peep
         16.848,11 

Intervento straordinario fognatura via Montanelli a Pozzale
2.09.04.01
2001
         12.394,97 

Legge 10
         12.394,97 

Impianto sollevamento acque rio di Brusciana
2.09.04.01
1988
         82.633,10 
       75.923,03 
Legge 10
          6.710,07 
lasciati per espropri
Costruzione 3' tratto collettore frazione Corniola
2.09.04.03
1991
         45.551,50 
       41.354,91 
Legge 10
          4.196,59 
lasciati per espropri
Fognatura nera a servizio delle case sparse di Avane e Pagnana
2.09.04.01
1992
        335.288,42 
      329.199,39 
avanzo
          6.089,03 
espropri
Accordi bonari da concludere
2.08.01.01
vari
           8.910,20 
         4.716,69 
Legge 10
          4.193,51 

 Adeguamento rete smaltimento acque meteoriche in localita' Pozzale
2.09.04.01
1999
         55.508,79 
       29.404,32 
Legge 10
         26.104,47 
publiservizi
Manutenzione straordinaria cataratte viale Boccaccio e piazza Matteotti
2.09.04.01
2001
         13.758,41 
         3.647,40 
legge 10
         10.111,01 
publiservizi
Manutenzione straord.via Salaiola e Rio a Fontanella -quota parte -
2.09.04.01
2001
           1.526,24 

Legge 10
          1.526,24 
publiservizi
Riassetto del sistema fognario dell'abitato di Ponzano
2.09.04.01
1997
        681.921,38 
      675.024,81 
mutuo Cassa DD.PP. Legge 265/95
          6.896,57 

Realizzazione cassa espansione zona svincolo S.Maria
2.09.04.01
2002
     1.250.000,00 
      368.384,91 
mutuo cassa dd.pp.
       881.615,09 

Fognatura a servizio della zona di Prunecchio-Villanuova e Sammontana
2.09.04.01
1994
        313.489,34 
      272.345,80 
Avanzo e Legge 10
         41.143,54 
espropri -collaudo con riserve
INTERV.PUBLISER DEPUR. PAGNANA
2.09.04.01
1996
         10.329,14 

avanzo
         10.329,14 
publiservizi
Gestione servizio depurazione  reflui e gestione ordinaria servizio fognatura comunale 
2.09.04.01
1998
         19.398,12 
         9.048,32 
avanzo
         10.349,80 
publiservizi
Descrizione (oggetto dell'opera)
Codice funzione e servizio
Anno di impegno dei fondi
 Importo in euro 
Fonti di finanziamento 
 residuo 




 totale 
 gia liquidato 



Incarico per superamento rischio idraulico zona industriale Terrafino
2.09.04.01
2003
        100.000,00 

Avanzo
       100.000,00 
OOPP 2005
Realizzazione area a verde e parcheggio in località Pozzale
vari
1999
     1.068.032,87 
   1.024.407,76 
avanzo-Legge 10-
         43.625,11 

IMP.DEPURAZ.EMPOLI -PAGNANA-
2.09.06.01
1996
         10.951,91 
         3.599,03 
avanzo
          7.352,88 
publiservizi
Intercettaz.idraulica acque via Livornese angolo via Reni
2.09.06.01
2001
           5.763,66 

avanzo
          5.763,66 
publiservizi
Realizzazione passerella pedonale sul torrente Orme in località Farfalla
2.09.06.01
1997
        138.000,00 
       58.073,62 
mutuo Cassa DD.PP. L. 265/95 e avanzo
         79.926,38 

Realizzazione canile circondariale in località Castelluccio 
2.09.06.01
2003
        450.000,00 
      385.619,76 
Mutuo Tesoriere e avanzo
         64.380,24 

Completamento canile circondariale in località Castelluccio 
2.09.06.01
2004
        472.000,00 
                     - 
Mutuo Cassa dd.pp.
       472.000,00 

Incarico ottenimento C.P.I. asili nido -parte 
2.10.01.01
1998
           2.061,70 

Legge 10
          2.061,70 

Eliminazione barriere architettoniche 2'lotto
2.08.01.01
2001
        625.000,00 
      595.672,26 
Legge 10 e mutuo
         29.327,74 

Adeguamento funzionale centro Trovamici
2.10.01.01
2003
        130.000,00 
         7.547,12 
Legge 10
       122.452,88 

Climatizzazione r.s.a. in via Volta-quota a carico del Comune
2.10.03.01
2003
         22.000,00 

Legge 10
         22.000,00 

Realizzazione centro seconda accoglienza immigrati nell'ex scuola di Martignana
2.10.04.01
2004
        330.000,00 
         9.834,92 
mutuo cassa dd.pp. e contributo regionale
       320.165,08 

Ristrutturaz.ex mercato ortafrutticolo per progetto recupero merci 
2.10.04.01
2003
        344.955,09 
      328.455,09 
Contributo regionale e legge 10
         16.500,00 

Realizz.pensilina rampa di accesso centro per disabili di Cerbaiola
2.10.04.01
2003
         24.500,00 
                     - 
Legge 10
         24.500,00 

Ampliamento cimitero di Marcignana
2.10.05.01
1998
        503.078,08 
      493.898,25 
Ricavi vendita loculi - Legge 10
          9.179,83 

Manutenz.straord.ed ampliamento cimitero S.Maria
2.10.05.01
2003
     1.100.000,00 
       55.215,89 
Mutuo, Legge 10, ricavi vendita loculi e avanzo
    1.044.784,11 

Costruzione nuovi loculi nel cimitero S.Andrea
2.10.05.01
1992
        338.279,27 
      334.521,76 
mutuo C.R.S.M.
          3.757,51 
espropri
Ampliamento cimitero Bastia
2.10.05.01
2004
        384.000,00 

mutuo Cassa dd.pp.
       384.000,00 

Opere di restauro e risanamento conservativo al cimitero di S.Andrea
2.10.05.01
1999
     1.007.090,95 
   1.000.762,47 
Ricavi vendita loculi - Legge 10 - Avanzo
          6.328,48 

Completamento cimitero S.Maria dopo la riduzione
2.10.05.01
1998
         19.435,33 
       16.465,19 
avanzo e ric.vend.loculi
          2.970,14 

Nuovi loculi ed ossari nel cimitero di S.Andrea - IV lotto
2.10.05.01
2001
        485.000,00 
      460.933,33 
ricavo vendita loculi
         24.066,67 

Descrizione (oggetto dell'opera)
Codice funzione e servizio
Anno di impegno dei fondi
 Importo in euro 
Fonti di finanziamento 
 residuo 




 totale 
 gia liquidato 



Restauro e risanamento conservativo cimitero S.Andrea
2.10.5.01
2002
        206.582,76 
      154.837,83 
ricavo vendita loculi
         51.744,93 

Ristrutturazione ex vetreria Taddei
2.11.02.01
1998
     1.631.033,46 
   1.613.085,30 
Avanzo -Contributo statale investimenti -B.O.C.-contributo regionale
         17.948,16 







  17.742.391,99 



4.1 – SOMME ACCANTONATE NEI RESIDUI PER VINCOLI DI LEGGE

Descrizione
Codice funzione e servizio
Anno di impegno dei fondi
Fonti di finanziamento
residuo
Note
Fondo accordi oo.pp. art. 12 DPR 554/'99
2.01.08.01
2001
Legge 10
      64.557,11 

Fondo accordi oo.pp. art. 12 DPR 554/'99
2.01.08.01
2002
Legge 10
    156.000,00 

Fondo accordi oo.pp. art. 12 DPR 554/'100
2.01.08.03
2004
Legge 10
      80.000,00 

somma a disposizione per realizzazz.alloggi
2.09.02.01
1997
vendita alloggi
    947.102,84 

somma a disposizione per realizzazz.alloggi
2.09.02.01
1998
vendita alloggi
      25.185,06 

somma a disposizione per realizzazz.alloggi
2.09.02.01
1999
vendita alloggi
      25.185,06 

somma a disposizione per realizzazz.alloggi
2.09.02.01
2000
vendita alloggi
      25.171,48 

somma a disposizione per realizzazz.alloggi
2.09.02.01
2001
vendita alloggi
    225.315,57 

somma a disposizione per realizzazz.alloggi
2.09.02.01
2002
vendita alloggi
      34.180,83 

somma a disposizione per realizzazz.alloggi
2.09.02.01
2003
vendita alloggi
      22.262,02 

somma a disposizione per realizzazz.alloggi
2.09.02.01
2004
vendita alloggi
      22.247,98 

somma per interventi PEEP
2.09.02.01
2001
ricavi PEEP
      30.335,52 

somma per interventi PEEP
2.09.02.01
2002
ricavi PEEP
      28.720,72 

somma per interventi PEEP
2.09.02.01
2003
ricavi PEEP
    162.438,59 

somma per interventi PEEP
2.09.02.01
2004
ricavi PEEP
      74.329,66 

somma per interventi PIP
2.11.04.01
2003
ricavi PIP
      12.095,00 

Accantonam.contributi regionali per piste ciclabili
2.08.01.01
2003
contributo regionale
853.920,00
OOPP 2005
Accantonam.contributi regionali e fondi propri per eliminazione barriere al centro di Cerbaiola
2.10.04.01
2003 e 2004
Contributo regionale e proventi legge 10
150.000,00
OOPP 2005




2.939.047,43

4.1 – SOMME IMPEGNATE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO

Descrizione (oggetto dell'opera)
Codice funzione e servizio
Anno di impegno dei fondi
Fonti di finanziamento
residuo
a disposizione per incarichi professionali
2.01.08.06
2003
proventi legge 11
100.000,00
a disposizione per incarichi professionali
2.01.08.06
2004
contributo statale investimenti
14.706,71
a disposizione per incarichi professionali
2,01,08,06
2003
Avanzo
33.550,05
a disposizione per le fasi successive dell'ampliamento del Tribunale
2.02.01.01
2002
Avanzo e Legge 10
156.613,71
A disposizione per magazzini
2.01.06.01
2000
Legge 10
12.310,66
A disposizione per magazzini
2.01.06.01
2002/03
Avanzo
37.893,00
a disposizione per edifici scuole elementari
2.04.02.01
2004
legge 10
74.444,00
a disposizione per impianti sportivi
2.06.02.01
2004
Avanzo
3.600,00
Accantonam.fondi per piste ciclabili
2.08.01.01
2003
Legge 10
147.000,00
a disposizione per strade
2.01.01.01
2001/03 /04
Legge 10
69.103,27
a disposizione per strade
2.01.01.01
2004
avanzo
46.800,00
a disposizione per pubbl.illuminazione
2.08.02.01
2002/03
Legge 10
24.228,67
a disposizione per fognature
2.09.04.01
2004
Legge 10
45.792,23
a disposizione per i giardini
2.09.06.01
2003/04
Legge 10
53.600,85
a disposizione per fini sociali
2.10.04.01.
2004
Legge 10 e fondi propri
110.689,00
a disposizione per cimiteri
2.10.05.01
1999
Ricavi vendita loculi
58.053,29




   988.385,44 








SEZIONE 5



RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2003
(sistema contabile ex D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)
Classif.funzionale
1
2
3
4
5
6
7
8
VIABILITA' E TRASPORTI










Amm.ne
Gestione
e controllo
Giustizia
Polizia
locale
Istruzione
pubblica
Cultura
e beni
culturali
Settore
sport e
ricreazione
Turismo
Viabil.
illumin
serv.01 e 02
Trasporti
pubblici
serv.03
Totale











Classif.economica





















A) SPESE CORRENTI





















1.Personale
  3.558.731,39
          0,00
    895.563,04
  1.140.912,80
    288.635,11
    112.312,60
          0,00
    110.607,29
          0,00
    110.607,29
di cui:










 - oneri sociali
    782.013,21
          0,00
    197.258,68
    244.232,06
     63.338,06
     25.851,59
          0,00
     24.596,36
          0,00
     24.596,36
 - ritenute IRPEF
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00











2.Acq.beni e servizi
  2.332.405,20
    105.266,69
    201.852,02
  2.044.525,92
    982.376,43
    382.912,90
     18.812,00
    747.682,87
    786.443,83
  1.534.126,70











TRASF. CORRENTI





















3.Trasf.famiglie/ist.Soc.
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00











4.Trasf.imprese private
     66.719,41
          0,00
          0,00
    335.288,33
    131.764,37
     36.810,76
     20.330,00
     45.449,00
          0,00
     45.449,00











5.Trasf.a Enti pubblici
     12.673,29
          0,00
          0,00
     34.525,33
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
di cui:










 - Stato e amm.centrale
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
 - Regione
          0,00
          0,00
          0,00
      3.405,33
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
 - Province-Città Metrop.
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
 - Comuni e un. Comuni
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
 - Az.sanit.ospedaliere
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
 - Consorzi Comuni
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
 - Comunita'montane
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
 - Az. pp.bb. servizi
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
 - Altri enti amm.locale
     12.673,29
          0,00
          0,00
     31.120,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00











6.Tot.trasf.correnti










   (3+4+5)
     79.392,70
          0,00
          0,00
    369.813,66
    131.764,37
     36.810,76
     20.330,00
     45.449,00
          0,00
     45.449,00











7.Interessi passivi
    113.527,34
          0,00
          0,00
    200.335,56
     36.672,29
    103.647,72
          0,00
    271.747,02
          0,00
    271.747,02











8.Altre spese correnti
  1.131.000,44
     37.840,00
     54.395,82
     34.263,35
     21.110,00
      5.406,25
          0,00
     11.145,70
          0,00
     11.145,70











TOT. SP. CORRENTI










(1+2+6+7+8)
  7.215.057,07
    143.106,69
  1.151.810,88
  3.789.851,29
  1.460.558,20
    641.090,23
     39.142,00
  1.186.631,88
    786.443,83
  1.973.075,71

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2003

9
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
10
11
SVILUPPO ECONOMICO
12

Class. funz.






Edilizia
Resid. pubb.
serv.02
Servizio
idrico
serv.01
Altre
serv.01
03,05 e 6
Totale
Settore
sociale
Industria
artigian.
serv.04 e 06
Commercio
serv.05
Agricoltura
serv.07
Altre
ser. da
01 a 03
Totale
Servizi
produttivi
Totale
generale


























Class. econ.

























A)













          0,00
          0,00
    495.655,89
    495.655,89
  1.313.491,07
          0,00
    116.916,43
          0,00
          0,00
    116.916,43
    203.936,96
  8.236.762,58
1













          0,00
          0,00
    105.242,05
    105.242,05
    275.353,11
          0,00
     25.337,14
          0,00
          0,00
     25.337,14
     45.962,81
  1.789.185,07

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














          0,00
     38.209,53
  1.177.794,47
  1.216.004,00
  1.144.766,70
     16.678,99
     13.269,88
      1.000,00
    161.818,26
    192.767,13
  1.029.154,05
 11.184.969,74
2







































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













          0,00
          0,00
     10.000,00
     10.000,00
    849.302,67
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
  1.495.664,54
4













          0,00
     40.884,38
          0,00
     40.884,38
  1.618.928,17
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
  1.707.011,17
5













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

          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
      3.405,33

          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
     20.812,10
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
     20.812,10

          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
     62.116,07
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
     62.116,07

          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
  1.536.000,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
  1.536.000,00

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

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

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

          0,00
     40.884,38
          0,00
     40.884,38
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
     84.677,67



























          0,00
     40.884,38
     10.000,00
     50.884,38
  2.468.230,84
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
  3.202.675,71
6













          0,00
    377.857,45
    187.289,09
    565.146,54
     63.602,56
          0,00
          0,00
          0,00
     19.723,18
     19.723,18
    185.527,85
  1.559.930,06
7













          0,00
          0,00
     33.649,83
     33.649,83
     85.863,13
          0,00
      7.700,00
          0,00
          0,00
      7.700,00
        283,10
  1.422.657,62
8


























          0,00
    456.951,36
  1.904.389,28
  2.361.340,64
  5.075.954,30
     16.678,99
    137.886,31
      1.000,00
    181.541,44
    337.106,74
  1.418.901,96
 25.606.995,71
(1+2+6+7+8)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2003

Classif.funzionale
1
2
3
4
5
6
7
8
VIABILITA' E TRASPORTI










Amm.ne
Gestione
e controllo
Giustizia
Polizia
locale
Istruzione
pubblica
Cultura
e beni
culturali
Settore
sport e
ricreazione
Turismo
Viabil.
illumin
serv.01 e 02
Trasporti
pubblici
serv.03
Totale











Classif.economica





















B) SPESE in C/CAPITALE





















1.Costituz. capitali fissi
  1.137.811,54
     43.600,10
     40.952,12
    987.435,06
    101.365,63
    797.964,19
          0,00
  2.039.628,34
          0,00
  2.039.628,34
di cui:










 - beni mobili, macchine e attrezz. 
    167.276,68
          0,00
     40.952,12
    194.518,20
     57.231,83
     12.568,62
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00











TRASF. IN C/CAPITALE





















2.Trasf. a famiglie e ist. Soc.
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00











3.Trasf. a imprese private
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
     58.815,00











4.Trasf. a Enti pubblici
          0,00
          0,00
          0,00
     40.000,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
di cui:










 - Stato e amm.centrale
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
 - Regione
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
 - Province-Città Metrop.
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
 - Comuni e un. Comuni
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
 - Az.sanit.ospedaliere
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
 - Consorzi Comuni
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
 - Comunita'montane
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
 - Az. pp.bb. servizi
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
 - Altri enti amm.locale
          0,00
          0,00
          0,00
     40.000,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00











5.Tot. trasf. in c/capitale










   (2+3+4)
          0,00
          0,00
          0,00
     40.000,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
     58.815,00











6.Partecipaz. e conferimenti
     38.584,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00











7.Concess. crediti e anticipaz.
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00











TOT. SPESE C/CAPITALE










(1+5+6+7)
  1.176.395,54
     43.600,10
     40.952,12
  1.027.435,06
    101.365,63
    797.964,19
          0,00
  2.039.628,34
  2.039.628,34
  2.098.443,34
TOTALE GEN.DELLA SPESA
  8.391.452,61
    186.706,79
  1.192.763,00
  4.817.286,35
  1.561.923,83
  1.439.054,42
     39.142,00
  3.226.260,22
    786.443,83
  4.071.519,05

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2003

9
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
10
11
SVILUPPO ECONOMICO
12

Class. funz.






Edilizia
Resid. pubb.
serv.02
Servizio
idrico
serv.01
Altre
serv.01
03,05 e 6
Totale
Settore
sociale
Industria
artigian.
serv.04 e 06
Commercio
serv.05
Agricoltura
serv.07
Altre
ser. da
01 a 03
Totale
Servizi
produttivi
Totale
generale


























Class. econ.

























B)













    543.133,47
    461.095,56
     82.994,70
  1.087.223,73
    598.997,71
    404.056,29
          0,00
          0,00
    634.215,54
  1.038.271,83
          0,00
  7.873.250,25
1













          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
     13.640,93
    181.687,20
          0,00
          0,00
          0,00
    181.687,20
          0,00
    667.875,58








































          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
2













          0,00
          0,00
          0,00
     31.149,09
     71.733,46
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
    161.697,55
3













          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
     40.000,00
4













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

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

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

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

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

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

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

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

          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
     40.000,00



























          0,00
          0,00
          0,00
     31.149,09
     71.733,46
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
    201.697,55
5













          0,00
    321.756,78
          0,00
    321.756,78
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
    360.340,78
6













     33.777,68
          0,00
          0,00
     33.777,68
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
          0,00
     33.777,68
7


























    576.911,15
    782.852,34
     82.994,70
  1.473.907,28
    670.731,17
    404.056,29
          0,00
          0,00
    634.215,54
  1.038.271,83
          0,00
  8.469.066,26
(1+5+6+7)













    576.911,15
  1.239.803,70
  1.987.383,98
  3.835.247,92
  5.746.685,47
    420.735,28
    137.886,31
      1.000,00
    815.756,98
  1.375.378,57
  1.418.901,96
 34.076.061,97
TOT. GEN

- 51 -
 













Il Segretario
Il Responsabile del Servizio Finanziario
………………………………
……………………………




Il Rappresentante Legale


……………………………………




