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RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014-2019

(articolo  4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa 

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

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

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

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

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

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

Tale relazione  è sottoscritta  dal  Sindaco non oltre  il  novantesimo giorno  antecedente  la  data  di  scadenza  del
mandato  e,  non  oltre  dieci  giorni  dopo  la  sottoscrizione  della  stessa,  deve  risultare  certificata  dall’organo  di
revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica. 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in
materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico
di adempimenti degli enti.   

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161
del tuoel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo
della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui
riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.

Lo schema utilizzato è quello individuato dal Decreto Interno-Economia 26 aprile 2013, previsto dal comma 5, del
citato  D.  lgs.  6  settembre  2011,  n.  149.  La  presente  relazione,  pertanto,  viene  nel  rispetto  delle  prescrizioni
contenutistiche riportate nel citato Decreto.

In molte tabelle, inoltre, sono stati  inseriti  i  dati  relativi  al preconsuntivo 2018 in quanto ad oggi non si dispone
ancora dei dati consuntivi approvati in sede consiliare. In alcune tabelle, per indisponibilità dei dati a preconsuntivo,
si riporta l’anno 2017 come ultimo riferimento.

Dall’anno 2015 è entrata  in  vigore  la  nuova contabilità  armonizzata,  pertanto,  con riferimento agli  aggregati  di
bilancio, l’esercizio 2014 risulta non pienamente confrontabile, limitatamente ad alcune parziali voci.

Per gli anni 2014-2019 l’esposizione dei dati avviene con riferimento alla classificazione di cui al D.Lgs. 118/2011:
le voci  classificate differentemente nel 2014 vengono mantenute classificate come in origine:  di tale situazione
occorre tenere presente per la corretta interpretazione temporale del dato.
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PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente 

2014 2015 2016 2017 2018

Popolazione residente 10778 10737 10758 10777 10754

1.2 Organi politici 

Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
 
Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, è l’organo di indirizzo e di
controllo politico e amministrativo dell’Ente, rappresenta l'intera Comunità dei Cittadini. Compie le scelte politico-
amministrative per il raggiungimento delle finalità del Comune anche mediante approvazione di direttive generali,
programmi, atti fondamentali ed indirizzi.

La Giunta è l’organo esecutivo dell’Ente ed è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori da questo
nominati.
La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; opera in modo collegiale, dà attuazione agli
indirizzi  generali  espressi  dal  Consiglio  e svolge  attività  propositiva  e di  impulso nei  confronti  dello  stesso.  In
particolare,  nell'esercizio delle attribuzioni  di  governo e delle  funzioni  organizzative può proporre al  Consiglio  i
regolamenti e adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali definiti dal
Consiglio; propone allo stesso le linee programmatiche rendendo esecutivi tutti i provvedimenti da questo deliberati.

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e
che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Nel  quinquennio  2014-2019  gli  organi  di  governo  del  Comune  di  Montale  eletti  in  data  25.5.2014  sono  così
composti (alla data del 31/12/2018):

 COGNOME E NOME CARICA

BETTI FERDINANDO SINDACO

LOGLI EMANUELE
VICE SINDACO
ASSESSORE: 
FINANZE E BILANCIO
LAVORI PUBBLICI

GALARDINI ALESSANDRO
ASSESSORE: ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI
- ATTIVITÀ CULTURALI– BIBLIOTECA 
GEMELLAGGI – PERSONALE.

NERI SANDRA
ASSESSORE: SICUREZZA SOCIALE–
ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE–PERCORSI 
PARTECIPATIVI–PROGETTAZIONE EUROPEA.

MENICACCI MARIANNA
ASSESSORE: SVILUPPO ECONOMICO – 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE-COMMERCIO ED 
ANNONA–PARI OPPORTUNITÀ– SOCIETÀ 
PARTECIPATE–ELABORAZIONE DATI.

GUAZZINI ALESSIO
ASSESSORE: CACCIA, PESCA, PRATICA E 
SVILUPPO DELLO SPORT–TRASPORTI E 
VIABILITÀ – MANUTENZIONE DEL TERRITORIO– 
RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI– 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO.
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PIERUCCI TIZIANO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NESI MASSIMILIANO CONSIGLIERE

DIMILTA YLENIA CONSIGLIERE

LOPILATO DIEGO CONSIGLIERE

SCIRE' FEDERICA CONSIGLIERE

GORGERI ALBERTO CONSIGLIERE

RISALITI GIANNA CONSIGLIERE

BRUNI MARTINA CONSIGLIERE

FEDI ALBERTO CONSIGLIERE

POLVANI DINO CONSIGLIERE

PASTORINI ALBERTO CONSIGLIERE

1.3 Struttura organizzativa

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ ente ( settori, servizi, uffici, ecc.)
Segretario Generale: Donatella D'Amico
Numero posizioni organizzative: n. 6
Numero totale personale dipendente di ruolo: n. 55

Servizio funzionale Unita operative

Servizio associato”Affari generali e servizi dello 
Stato”

Affari generali e segreteria amministrativa- URP - 
Servizi demografici - Messo notificatore

Servizio associato “Tributi, Sed e Società 
partecipate”

Tributi - Sed – Società Partecipate

Servizio Associato “Economico – Finanziario e 
Risorse umane”

Bilancio contabilità e controllo di gestione – 
Economato - Personale

Servizio Associato “Polizia Municipale” Polizia stradale - Polizia giudiziaria - Polizia 
amministrativa

Servizio Funzionale 4A “LL.PP. E Tutela ambientale” Lavori Pubblici, Ecologia e tutela ambientale - 
Gestione impianti tecnologici e patrimonio comunale 

Servizio Funzionale 4B “Urbanistica, Edilizia privata 
ed Espropri” 

Urbanistica, Assetto del territorio - Edilizia Privata - 
Ufficio Espropri, Barriere Architettoniche e Tutela 
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Paesaggistica 

Servizio Funzionale 5 “Pubblica Istruzione, Politiche 
sociali, Servizi Bibliotecari, Cultura” 

Politiche Sociali e Ufficio casa - Pubblica Istruzione e 
Servizi educativi - Sport- Cultura - Biblioteca 

1.4 Condizione giuridica dell’Ente: 

L’ente non è commissariato ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUOEL e non lo è stato nel periodo del mandato.

1.5. Condizione finanziaria dell’Ente : 

Nel quinquennio 2014-2019 l’ente non ha dichiarato né il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, né il
predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- bis.

Nel quinquennio 2014-2019 il Comune di MONTALE non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243- ter,
243 – quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n.
213/2012.

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: descrizione sinteticata delle principali criticità riscontrate e le soluzioni
realizzate durante il mandato:

SERVIZIO CRITICITA’ RISCONTRATE SOLUZIONI REALIZZATE

Servizio Ragioneria e finanze Continua riduzione dei 
trasferimenti statali

Razionalizzazione delle spese al fine di
raggiungere l’equilibrio di bilancio anche
perchè  negli  stessi  anni  si  è  dovuto
operare  per  legge  un accantonamento
consistente  di  risorse  per  finanziare  il
Fondo crediti  di  dubbia esigibilità.  Si  è
raggiunto  il  pareggio  di  bilancio  grazie
ad un’oculata gestione delle risorse, alla
razionalizzazione delle spese correnti e
al  potenziamento,  anche  attraverso
incarichi  esterni,  della  capacità  del
Comune di  accertare  imposte  e quindi
limitare l’evasione.

Servizio Ragioneria e finanze Applicazione dei nuovi principi 
contabili

La  nuova  contabilità  ha  portato  una
ridefinizione  delle  funzioni  dell’’Ufficio
Ragioneria. Ha dato ai responsabili  dei
servizi  funzionali  in  misura  maggiore
autonomia  sui  fondi  assegnati.  Questo
ha  portato  l’Ufficio  Ragioneria  a
assumere  una  funzione  di  regia,  di
controllo e di supporto operativo.

Servizio Ragioneria e finanze e
personale

Gestione Associata con 
comune di Agliana

Stante la convenzione con il Comune di
Agliana per lo svolgimento associato di
alcune funzioni  l'ufficio  si  è  adoperato,
per dare seguito  ed esecuzione a tali
servizi  associati,  senza ne’  aggravio di
spese ne’ disagi ai servizi, con reciproco
supporto operativo.
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2. Parametri obiettivi per l’accertamento della con dizione di ente strutturalmente deficitario ai sens i dell’art.
242 del TUOEL):

Al fine di accertare la condizione di ente strutturalmente deficitario, occorre far riferimento alla tabella dei parametri
di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, tabella
che  viene  calcolata  annualmente  e  allegata  al  Rendiconto  della  gestione  ogni  anno.  Un  ente  si  considera
strutturalmente deficitario se almeno la metà dei parametri presenti valori deficitari.

Tali parametri sono stati definiti come segue:

- anni 2014-2017: decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013 (Allegato B – 10 parametri) 

- anno 2018: decreto del Ministero dell’Interno 28 dicembre 2018 (Allegato A/B – 8 parametri) Il Comune di
Montale presenta la seguente situazione in ordine ai  il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati
positivi all’inizio ed alla fine del mandato:

Il Comune di Montale presenta la seguente situazion e in ordine ai parametri di deficitarietà struttura le:

2014 2018

Numero parametri deficitari zero zero
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINI STRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa: 

Nel  corso  del  mandato  2014-2019  l’Ente  ha  modificato  i  seguenti  atti  fondamentali;  a  fianco  sono  indicati
brevemente le modifichele motivazioni che hanno indotto ad approvare tali modifiche. 

Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l’ente ha approvato durante il
mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche.

1. Attività Normativa: gli atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare effettuati durante il
mandato sono riepilogati nella seguente tabella

Modifica/Adozione Data Motivazione

ATTIVITA’ NORMATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 Regolamento  per  la  disciplina
della  videosorveglianza  sul
territorio  comunale –
Approvazione.

16/07/2014 Necessità  di  contemperare  l'esercizio  della
videosorveglianza con il rispetto dei diritti di riservatezza
delle persone coinvolte

Regolamento  di  istituzione  e
disciplina  del  Registro  delle
Unioni civili – Approvazione.

29/04/2015 Tutela della piena dignità dell'unione civile

Approvazione  di  modifiche  al
Regolamento  Edilizio  e
contestuale  Adozione  della
Variante  n.  4  al  Regolamento
Urbanistico  per  adeguamento  al
D.P.G.R. n. 64/R-2013

13/05/2015 Recepimento dei parametri urbanistici ed edilizi unificati
contenuti nel D.P.G.R. n. 64/R-2013

Regolamento  per  l'applicazione
dell'imposta  unica  comunale  -
componente IMU - Approvazione
modifiche.

24/07/2015 Adeguamento a varie normative intervenute

Imposta  Unica  Comunale  -
Regolamento  per  l'istituzione  e
l'applicazione  del  tributo  per  i
servizi indivisibili (TASI)

24/07/2015 Adeguamento a varie normative intervenute

Imposta  Unica  Comunale  -
Regolamento  per  l'istituzione  e
l'applicazione  della  componente
TARI - Approvazione modifiche.

24/07/2015 Adeguamento a varie normative intervenute

Regolamento  addizionale
comunale  all'IRPEF (Imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche)  -

24/07/2015 Compartecipazione  all’addizionale  nella  misura
progressiva secondo scaglioni di reddito
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Approvazione  testo  in  vigore  dal
1/1/2015

Regolamento recante norme per 
le attività e l'uso dei locali 
comunali di rappresentanza - 
Approvazione modifiche.

24/07/2015 Revisione  per  adattamento  alle  modifiche  legislative
intercorse

Regolamento  comunale  di
contabilità  -  Approvazione  nuovo
testo.

26/10/2015 Adeguamento  al  del  D.l.gs.  23  giugno  2011,  n.  118
recante «Disposizioni  in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli  enti  locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»

Regolamento  Comunale  sui
controlli interni - Modifiche.

26/10/2015 Adeguamento al nuovo regolamento di contabilità

Regolamento  del  Consiglio
Comunale  -  Approvazione
modifica art. 36.

25/02/2016 Istituzione  “Commissione  pari  opportunità,  diversità  e
diritti umani”

Regolamento  comunale  dei
mercatini  del  riuso  -
Approvazione.

03/03/2016 Incentivazione alla “prevenzione del rifiuto” attraverso il
riutilizzo di prodotti

Regolamento  per  l'applicazione
dell'imposta  unica  comunale  -
componente IMU - Approvazione
modifiche.

26/04/2016 Adeguamento a varie normative intervenute

Imposta  Unica  Comunale  -
Regolamento  per  l'istituzione  e
l'applicazione  del  tributo  per  i
servizi  indivisibili  (TASI)  -
Approvazione modifiche

26/04/2016 Adeguamento a varie normative intervenute

Imposta  Unica  Comunale  -
Regolamento  per  l'istituzione  e
l'applicazione  della  componente
TARI - Approvazione modifiche.

26/04/2016 Adeguamento a varie normative intervenute

Regolamento  per  la  disciplina
generale delle entrate comunali –
Approvazione modifiche.

26/04/2016 Adeguamento a varie normative intervenute

Regolamento  della  Commissione
pari opportunità,  diversità e diritti
umani - Approvazione

04/10/2016 Dotare  la  commissione  di  apposite  regole  di
funzionamento

Regolamento  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  attività
tradizionali  locali  istituzione  della
DE.CO.  (Denominazione
Comunale) - Approvazione.

04/10/2016 Regolamentazione  del  DE.CO.  “Denominazione
Comunale”
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Approvazione  del  Regolamento
comunale  per  l'esercizio  del
commercio su area pubblica e del
Piano  comunale  per  l'esercizio
del commercio su area pubblica.

21/12/2016 Aggiornamento alle normative di settore

Regolamento  per  l'istituzione  e
l'applicazione  della  componente
TARI - modifiche dal 01/01/2017

30/03/2017 Chiarimento di alcuni articoli

Regolamento  per  la  disciplina  e
l'applicazione  dell'imposta  sulla
pubblicità  e  dei  diritti  sulle
pubbliche affissioni- modifiche dal
01/01/2017

30/03/2017 Adeguamento  alla riorganizzazione  e  dislocazione
dell'ufficio tributi delle modalità di pagamento del diritto
sulle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla  pubblicità
temporanea

Regolamento  per  la  disciplina
generale  delle  entrate  comunali.
Modifiche.

19/04/2017 Necessità  di  modifiche  alla  dilazione  di  pagamento  e
tempi di accoglimento delle istanze

Regolamento  delle  modalità  di
assegnazione  e  di  utilizzo  degli
alloggi  di  Edilizia  Residenziale
Pubblica (art.  3  comma 1 L.R.T.
n.  96/1996  come  modificata  e
integrata dalla L.R.T. n. 41/2015)
- Approvazione

19/04/2017 Uniformare l’attività dell’ERP alle direttive della Regione
Toscana

Regolamento  per  la
trasformazione  del  diritto  di
superficie  in  diritto  di  piena
proprietà e per  l'eliminazione dei
vincoli  previsti  nelle  convenzioni
relative ad aree P.E.E.P. - art. 31
comma 45 e seguenti della Legge
448/98 - Modifica alla Delibera di
C.C. n. 71 del 29.09.2012

05/06/2018 Consentire la trasformazione del diritto di superficie in
diritto di piena proprietà, nonché la rimozione dei vincoli
convenzionali a tutti coloro che lo richiederanno

Regolamento  per  la
trasformazione  del  diritto  di
superficie  in  diritto  di  piena
proprietà  nelle  convenzioni
relative  ad  aree  P.I.P.  -  Art.  3
comma 64 della Legge 662/96.

30/11/2018 Consentire nella zona PIP la trasformazione del diritto di
superficie  in  diritto  di  proprietà  a  tutti  coloro  che  lo
richiederanno.

Regolamento  del  Servizio
Associato di Polizia Municipale fra
i Comuni di Montale e Agliana e
per  la  disciplina  dell'armamento
del  medesimo  servizio  -
Approvazione

21/12/2018 Dotazione del  Servizio  Associato Polizia  Municipale di
un regolamento per il proprio funzionamento

Regolamento  per  l'istituzione  e
l'applicazione  della  componente
TARI - modifiche dal 01/01/2019

15/03/19 Previsione della validità della presentazione della

dichiarazione nell'ipotesi di invio telematico contestuale
all'attivazione  di  procedimenti  amministrativi  che
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transitano dallo Sportello Unico delle Attività Produttive
(SUAP).

ATTIVITA’ NORMATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE

Regolamento interno di istituzione
e  funzionamento  del  Comitato
Unico  di  Garanzia  per  le  pari
opportunità,  la valorizzazione del
benessere di chi  lavora  e contro
le discriminazioni

18/12/2015 Stabilire  le  modalità  di  funzionamento  del  Comitato
Unico di garanzia

Regolamento  comunale  del
servizio  di  Polizia  Municipale  -
Modifica.

25/05/2016 Adeguamento  all’attuale  normativa  nazionale  e
regionale

Regolamento  per  la  disciplina
dell'armamento  della  Polizia
Municipale - Approvazione.

25/05/2016 Aggiornamento  della  disciplina,  delle  caratteristiche
dell’armamento  in  dotazione,  dell’obbligo  di
addestramento al tiro e la verifica dei requisiti psico-fisici
del personale cui è assegnata l’arma in dotazione

Disciplina  del  Fondo  per  la
Progettazione  e  l'Innovazione  -
Approvazione Regolamento.

06/09/2017 Regolamentare  della  costituzione  e  ripartizione  del
fondo per la progettazione e l’innovazione

Regolamento di  organizzazione -
Modifiche.

23/05/2018 Modifica  del  capo  IV  “Collaborazioni  professionali
esterne”  per  meglio  rispondere  alle  esigenze
dell’amministrazione e anche per adeguare i  contenuti
alla normativa vigente

Regolamento per la costituzione e
la  ripartizione  del  Fondo  per  lo
svolgimento di Funzioni Tecniche
da  parte  di  dipendenti  pubblici
nell'ambito  di  Opere/Lavori,
Servizi e Forniture - Approvazione

05/07/2018 Adeguamento all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 

Regolamento  per  le  procedure
selettive  riservate  ai  dipendenti
del  Comune di  Montale  ai  sensi
dell'art.  22,  comma  15,  del  D.
Lgs. n. 75/2017 - Approvazione

05/07/2018 Adeguamento  della  procedura  selettiva  riservata  ai
dipendenti dell’ente, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del
D.Lgs. n. 75/2017

Regolamento di Organizzazione -
Modifica  -  Istituzione  Organismo
Indipendente  di  Valutazione
(OIV).

14/11/2018 Sostituzione del  nucleo di valutazione con l’organismo
interno di valutazione

Disposizioni  organizzative  per  la
realizzazione  dei  controlli  sulle
dichiarazioni  sostitutive uniche di
certificazione e atti  di  notorietà  -
Approvazione

01/03/19 Necessità di regolamentazione della materia dei controlli
sulle dichiarazioni sostitutive.
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2. Attività tributaria.

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

2.1.1. IMU: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e
fabbricati rurali strumentali);

Aliquote IMU 2014 2015 2016 2017 2018

Aliquota
abitazione
principale

5,6 per mille 6 per mille 6 per mille 6 per mille 6 per  mille

Detrazione
abitazione
principale

€ 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00

Altri immobili 10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille

Fabbricati  rurali
e strumentali

0 0 0 0 0

Illustrazioni su maggiori articolazioni dell’aliquota:

Anno 2014

Tipologia imponibile Aliquota
1) Abitazioni principali nelle categorie A/1 – A/8 – A/9
e relative pertinenze

5,60 per mille

2)  gli  immobili  concessi  in  locazione,  a  titolo  di
abitazione  principale  alle  condizioni  definite  dagli
accordi  di  cui  all’art.  2,  comma  3,  della  legge
431/1998, allo scopo di favorirne la realizzazione. 

6,8 per mille

3)  gli  immobili  concessi  in  locazione,  con contratto
registrato,  ad  un  soggetto  che  la  utilizzi  a  titolo  di
abitazione principale. 9,6 per mille
4) gli immobili concessi in comodato (od uso) gratuito
a parenti  in  linea retta fino  al  primo grado,  purchè
destinato a loro abitazione principale e con residenza
anagrafica dei comodatari. 

6,8 per mille

5) gli immobili concessi in comodato (od uso) gratuito
a parenti  in linea collaterale fino al secondo grado,
purchè destinato  a loro  abitazione  principale e con
residenza anagrafica dei comodatari.

9,8 per mille

6)  Fabbricati  di  categoria  C01  dove  il  soggetto
passivo svolge direttamente la propria attività

9,6 per mille

7) Immobili acquistati  e destinati  all’insediamento di
nuove  attività  imprenditoriali  e  professionali  per  i
primi  due anni  dall’insediamento,  con esclusione di
quelli classificati nella categoria catastale D

4,60 per mille
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8) Immobili classificati nella categoria D acquistati e
destinati  all’insediamento  di  nuove  attività
imprenditoriali  e  professionali  per  i  primi  due  anni
dall’insediamento.

7,60 per mille

9)  le  aree  edificabili  sulle  quali  risulta  inattuabile
l’intervento  edificatorio  a  seguito  delle  novità
normative apportate dagli artt. 141 e 142 della Legge
Finanziaria 2012 della Regione Toscana

9,60 per mille

10) fabbricati della categoria D ad eccezione di quelli
individuati al punti 8) della presente tabella 

9,90 per mille

11) Altri immobili comprese le pertinenze eccedenti 10,6 per mille

Anno 2015

Tipologia imponibile Aliquota
1) Abitazioni principali nelle categorie A/1 – A/8 – A/9
e relative pertinenze

6,0 per mille

2)  Immobili  concessi  in  locazione,  a  titolo  di
abitazione  principale  alle  condizioni  definite  dagli
accordi  di  cui  all’art.  2,  comma  3,  della  legge
431/1998, allo scopo di favorirne la realizzazione. 

6,0 per mille

3)  gli  immobili  concessi  in  locazione,  con contratto
registrato,  ad  un  soggetto  che  la  utilizzi  a  titolo  di
abitazione principale. 

9,6 per mille

4) gli immobili concessi in comodato (od uso) gratuito
a parenti  in  linea retta fino  al  primo grado,  purchè
destinato a loro abitazione principale e con residenza
anagrafica dei comodatari. 

7,6 per mille

5) gli immobili concessi in comodato (od uso) gratuito
a parenti  in linea collaterale fino al secondo grado,
purchè destinato  a loro  abitazione  principale e con
residenza anagrafica dei comodatari.

9,6 per mille

6) Fabbricati di categoria C01, C03, C04 e C05 9,0 per mille

7) Immobili acquistati  e destinati  all’insediamento di
nuove  attività  imprenditoriali  e  professionali  per  i
primi  due anni  dall’insediamento,  con esclusione di
quelli classificati nella categoria catastale D

4,60 per mille

8) Immobili classificati nella categoria D acquistati e
destinati  all’insediamento  di  nuove  attività
imprenditoriali  e  professionali  per  i  primi  due  anni
dall’insediamento,  ad  eccezione  di  quelli  della
categoria D05

7,60 per mille

9)  le  aree  edificabili  sulle  quali  risulta  inattuabile
l’intervento  edificatorio  a  seguito  delle  novità
normative apportate dagli artt. 141 e 142 della Legge
Finanziaria 2012 della Regione Toscana

9,60 per mille

10) fabbricati della categoria D ad eccezione di quelli
individuati  al  punto 8) della presente tabella e della
categoria D05

9,00 per mille

11) fabbricati categoria D05 10,6 per mille
12) terreni agricoli e terreni incolti 7,6 per mille
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13) Altri immobili comprese le pertinenze eccedenti 10,6 per mille

Anno 2016

Tipologia imponibile Aliquota
1) Abitazioni principali nelle categorie A/1 – A/8 – A/9
e relative pertinenze

6,0 per mille

2)  Immobili  concessi  in  locazione,  a  titolo  di
abitazione  principale  alle  condizioni  definite  dagli
accordi  di  cui  all’art.  2,  comma  3,  della  legge
431/1998, allo scopo di favorirne la realizzazione. 

6,0 per mille

3)  gli  immobili  concessi  in  locazione,  con contratto
registrato,  ad  un  soggetto  che  la  utilizzi  a  titolo  di
abitazione principale. 

9,6 per mille

4) gli immobili concessi in comodato (od uso) gratuito
a parenti  in  linea retta fino  al  primo grado,  purchè
destinato a loro abitazione principale e con residenza
anagrafica dei comodatari. 

7,6 per mille

5) gli immobili concessi in comodato (od uso) gratuito
a parenti  in linea collaterale fino al secondo grado,
purchè destinato  a loro  abitazione  principale e con
residenza anagrafica dei comodatari.

9,6 per mille

6) Fabbricati di categoria C01, C03, C04 e C05 9,0 per mille

7) Immobili acquistati  e destinati  all’insediamento di
nuove  attività  imprenditoriali  e  professionali  per  i
primi  due anni  dall’insediamento,  con esclusione di
quelli classificati nella categoria catastale D

4,60 per mille

8) Immobili classificati nella categoria D acquistati e
destinati  all’insediamento  di  nuove  attività
imprenditoriali  e  professionali  per  i  primi  due  anni
dall’insediamento,  ad  eccezione  di  quelli  della
categoria D05

7,60 per mille

9)  le  aree  edificabili  sulle  quali  risulta  inattuabile
l’intervento  edificatorio  a  seguito  delle  novità
normative apportate dagli artt. 141 e 142 della Legge
Finanziaria 2012 della Regione Toscana

9,60 per mille

10) fabbricati della categoria D ad eccezione di quelli
individuati  al  punto 8) della presente tabella e della
categoria D05

9,00 per mille

11) fabbricati categoria D05 10,6 per mille
12) terreni incolti 7,6 per mille
13) Altri immobili comprese le pertinenze eccedenti 10,6 per mille

Anno 2017

Tipologia imponibile Aliquota
1) Abitazioni principali nelle categorie A/1 – A/8 – A/9
e relative pertinenze

6,0 per mille

2)  Immobili  concessi  in  locazione,  a  titolo  di
abitazione  principale  alle  condizioni  definite  dagli
accordi  di  cui  all’art.  2,  comma  3,  della  legge
431/1998, allo scopo di favorirne la realizzazione. 

6,0 per mille

3)  gli  immobili  concessi  in  locazione,  con contratto
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registrato,  ad  un  soggetto  che  la  utilizzi  a  titolo  di
abitazione principale. 

9,6 per mille

4) gli immobili concessi in comodato (od uso) gratuito
a parenti  in  linea retta fino  al  primo grado,  purchè
destinato a loro abitazione principale e con residenza
anagrafica dei comodatari. 

7,6 per mille

5) gli immobili concessi in comodato (od uso) gratuito
a parenti  in linea collaterale fino al secondo grado,
purchè destinato  a loro  abitazione  principale e con
residenza anagrafica dei comodatari.

9,6 per mille

6) Fabbricati di categoria C01, C03, C04 e C05 9,0 per mille

7) Immobili acquistati  e destinati  all’insediamento di
nuove  attività  imprenditoriali  e  professionali  per  i
primi  due anni  dall’insediamento,  con esclusione di
quelli classificati nella categoria catastale D

4,60 per mille

8) Immobili classificati nella categoria D acquistati e
destinati  all’insediamento  di  nuove  attività
imprenditoriali  e  professionali  per  i  primi  due  anni
dall’insediamento,  ad  eccezione  di  quelli  della
categoria D05

7,60 per mille

9)  le  aree  edificabili  sulle  quali  risulta  inattuabile
l’intervento  edificatorio  a  seguito  delle  novità
normative apportate dagli artt. 141 e 142 della Legge
Finanziaria 2012 della Regione Toscana

9,60 per mille

10) fabbricati della categoria D ad eccezione di quelli
individuati  al  punto 8) della presente tabella e della
categoria D05

9,00 per mille

11) fabbricati categoria D05 10,6 per mille
12) terreni incolti 7,6 per mille
13) Altri immobili comprese le pertinenze eccedenti 10,6 per mille

Anno 2018

Tipologia imponibile Aliquota
1) Abitazioni principali nelle categorie A/1 – A/8 – A/9
e relative pertinenze

6,0 per mille

2)  Immobili  concessi  in  locazione,  a  titolo  di
abitazione  principale  alle  condizioni  definite  dagli
accordi  di  cui  all’art.  2,  comma  3,  della  legge
431/1998, allo scopo di favorirne la realizzazione. 

6,0 per mille

3)  gli  immobili  concessi  in  locazione,  con contratto
registrato,  ad  un  soggetto  che  la  utilizzi  a  titolo  di
abitazione principale. 

9,6 per mille

4) gli immobili concessi in comodato (od uso) gratuito
a parenti  in  linea retta fino  al  primo grado,  purchè
destinato a loro abitazione principale e con residenza
anagrafica dei comodatari. 

7,6 per mille

5) gli immobili concessi in comodato (od uso) gratuito
a parenti  in linea collaterale fino al secondo grado,
purchè destinato  a loro  abitazione  principale e con
residenza anagrafica dei comodatari.

9,6 per mille

6) Fabbricati di categoria C01, C03, C04 e C05 9,0 per mille
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7) Immobili acquistati  e destinati  all’insediamento di
nuove  attività  imprenditoriali  e  professionali  per  i
primi  due anni  dall’insediamento,  con esclusione di
quelli classificati nella categoria catastale D

4,60 per mille

8) Immobili classificati nella categoria D acquistati e
destinati  all’insediamento  di  nuove  attività
imprenditoriali  e  professionali  per  i  primi  due  anni
dall’insediamento,  ad  eccezione  di  quelli  della
categoria D05

7,60 per mille

9)  le  aree  edificabili  sulle  quali  risulta  inattuabile
l’intervento  edificatorio  a  seguito  delle  novità
normative apportate dagli artt. 141 e 142 della Legge
Finanziaria 2012 della Regione Toscana

9,60 per mille

10) fabbricati della categoria D ad eccezione di quelli
individuati  al  punto 8) della presente tabella e della
categoria D05

9,00 per mille

11) fabbricati categoria D05 10,6 per mille
12) terreni incolti 7,6 per mille
13) Altri immobili comprese le pertinenze eccedenti 10,6 per mille

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 

Aliquote
addizionale Irpef 2014 2015 2016 2017 2018

Aliquota massima 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8

Fascia esenzione 10000 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Differenziazione
aliquote

NO SI SI SI SI

2.1.3. Prelievi sui rifiuti (TARI): indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite

TARI 2014 2015 2016 2017 2018

Tipologia  di
prelievo

TARI TARI TARI TARI TARI

Tasso  di
copertura

100% 100% 100% 100% 100%

Costo del servizio
procapite

200,42 200,56 200,66 197,85 200,72
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3. Attività amministrativa.

3.1 Sistema ed esiti controlli interni: 

In base alla normativa generale l’Ente provvede all’utilizzo di un sistema articolato dei controlli interni, adattato alle
dimensioni demografiche dell’ente, il cui spirito è quello di favorire il miglioramento dell’operatività della complessa
macchina comunale.
Sono state esercitate le attività relative al controllo previste dall'art. 147 e seguenti del TUEL, in particolare:
- il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- il controllo sugli equilibri finanziari.
Da tali attività non sono emersi particolari elementi di criticità.

3.1.1 Controllo di gestione:  

Il controllo di gestione è un sistema di monitoraggio dell’attività dell’ente volto a garantire, o quanto meno a favorire,
la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità
ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa. Si tratta pertanto
della  procedura diretta  a verificare lo stato di attuazione degli  obiettivi  programmati  e,  attraverso l'analisi  delle
risorse  acquisite  e  la  comparazione  tra  i  costi  e  la  quantità  e  qualità  dei  servizi  offerti,  la  funzionalità
dell'organizzazione, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità. 

I  principali  obiettivi  inseriti  nel  programma di  mandato e livello  di  realizzazione sono sintetizzati  nelle  seguenti
tabelle:

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E RENDICONDAZIONE

Il Comune di Montale, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL, ha approvato, con deliberazione di C.C.
n. 41 del 25.6.2014, il Programma di mandato per il periodo 2014-2019 dando così avvio al ciclo di gestione della
Performance.  Attraverso  tale  atto  di  Pianificazione,  sono state definite  nr.  8   aree di  intervento strategico  che
rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel
corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:

Descrizione linea programmatica
Organizzazione e semplificazione amministrativa

Sindaco sempre presente sul territorio per confronti costruttivi con i cittadini, così da consentire il controllo e la
verifica delle azioni di programma.

Impegno del Sindaco a ricevere i  cittadini anche fuori dal palazzo comunale, con particolare attenzione alle
Frazioni.

Unione dei  Comuni  come obiettivo  reale.  Gestione condivisa  dei  servizi  con le  Istituzioni  limitrofe,  così  da
consentire una razionalizzazione della spesa, un allentamento dei vincoli del patto di Stabilità, nonché maggiori
capacità di ricezione dei finanziamenti regionali ed europei. 

Potenziamento e sviluppo delle tecnologie e delle piattaforme informatiche in dotazione al Comune.

Potenziamento dell’accesso ai servizi on-line e del wi-fi libero del Comune.
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Semplificazione delle procedure amministrative.

Elaborazione  di  un  data  base  interattivo  per  la  gestione  del  territorio,  e  l'adeguata  informazione  della
cittadinanza, a livello urbanistico su piattaforma GIS, nell’ottica di un utilizzo per le attività legate al traffico, alla
rete dei  servizi,  alla Protezione Civile,  per la quale è necessario un investimento su personale,  strumenti  e
mezzi  se  vogliamo  diventare  un  Comune  capace  di  affrontare  con  efficacia  le  eventuali  emergenze.
Indispensabile  aggiornare  i  piani  di  emergenza  e  iniziare  con  forza  una  grande  azione  di  educazione  e
informazione della popolazione, con il coinvolgimento pieno delle associazioni del volontariato e della VAB.

Aggiornamento  dei  piani  di  emergenza  con particolare  attenzione  all’adeguamento  alle  nuove normative  in
corso del Piano di Protezione Civile comunale, alla formulazione del Piano Neve e Ghiaccio e agli adempimenti
previsti, Piano AIB Antincendi Boschivi. Nell’ottica di una massimizzazione dell’efficacia della pianificazione di
emergenza saranno previsti strumenti di comunicazione, anche via web, che permetteranno alla popolazione di
essere adeguatamente e preventivamente informata in ordine alle fenomenologie di rischio presenti sul proprio
territorio nonché alle norme di comportamento da adottare e alle misure da intraprendere. 

Collaborazione  e  coinvolgimento  costante  delle  Associazioni  di  volontariato  del  territorio  e  della  VAB quali
indispensabili e strategici partner per le attività di prevenzione, educazione, informazione e protezione sanitaria
e civile.  Gestione condivisa del  servizio con le  Istituzioni  limitrofe, anche attraverso investimenti  comuni,  su
personale, strumenti e mezzi.

Ambiente e Territorio

Attenzione  prioritaria  al  decoro  urbano  e  cura dei  parchi,  delle  piazze,  delle  strade e  delle  zone verdi  del
capoluogo e delle frazioni. Interventi sul manto stradale nei punti più critici del Comune. 

Coinvolgimento della cittadinanza, delle istituzioni scolastiche e delle associazioni preposte nell'individuazione e
mappatura delle barriere architettoniche, così da segnalare e attivare percorsi di progettazione e rimozione.

Sicurezza  idrogeologica  e  salvaguardia  del  territorio  con  particolare  attenzione  alle  frazioni  di  Stazione  e
Tobbiana,  attivandosi  da  subito  per  richieste  urgenti  di  investimenti  da  parte  di  tutti  gli  Enti  che  hanno
competenze in materia.

Salvaguardia del territorio montalese e delle sue bellezze paesaggistiche, limitando la proliferazione di nuove
costruzioni, agevolando invece la ristrutturazione ed il recupero dei numerosi edifici dismessi. 

Particolare cura per la preservazione del “polmone verde” nel centro del capoluogo.

Realizzazione di piste ciclabili e pedonali tra le frazioni e il capoluogo, in particolare tra Fognano e Montale e tra
Stazione e Montale.

Sviluppo  di  una  politica  ambientale  basata  sulla  raccolta  differenziata  spinta,  da  sviluppare  ulteriormente,
incentivando anche le buone pratiche del riciclo e del riuso, con l'obiettivo di una minore produzione di rifiuti e di
una riconversione dell’impianto di termovalorizzazione. Monitoraggio dell’attività dell’impianto per la tutela della
salute dei cittadini.

Attenzione  alla  ricerca e allo  sviluppo di  nuove fonti  energetiche con impiantistica sicura e ambientalmente
sostenibile.

Attuazione del piano telefonia mobile e conseguente disdetta del contratto con gestore impianto via Vignolini.

Sociale, Sanità e Politiche di genere
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Confronto costante  con Asl 3,  al  fine di  affrontare consapevolmente le  specificità  socio-sanitarie  dei  nostri
concittadini, i bisogni assistenziali del nostro territorio e la prevenzione e il riconoscimento della violenza anche
attraverso una sempre più approfondita conoscenza del percorso del Codice Rosa.

Istituzionalizzazione  di  incontri  periodici  con associazioni  di  volontariato  montalese,  per  capirne  esigenze  e
problematiche e sostenere attivamente le iniziative intraprese.

Potenziamento  dello  sportello  di  mediazione  socio-culturale  nell’ottica  di  un  processo  di  integrazione  degli
immigrati.

Impegno alla progettazione e creazione (anche in collaborazione con associazioni e privati) di uno spazio fisso
per feste e iniziative delle varie associazioni presenti sul territorio.

Coinvolgimento della Terza età in attività di collaborazione volontaria in piccoli lavori al servizio della comunità
(giardinaggio, sorveglianza all’esterno delle scuole, assistenza scolastica).

Cultura e Pubblica Istruzione

Studio  di  progetti  di  gestione  condivisa  di  Villa  Smilea  che  dovrà  essere  spazio  aperto  a  tutti  i  cittadini,
favorendo il rapporto tra l’Amministrazione, l’associazionismo e il privato nell’ottica del concetto “la Smilea ai
montalesi”. 

Villa  Smilea  fulcro  delle  attività  culturali  e  promozionali  del  nostro  territorio  così  da  renderla  luogo  di
aggregazione e di studio, in particolare per i giovani.

Incremento del patrimonio librario e multimediale della Biblioteca comunale, ampliamento degli orari di apertura,
utilizzo dello spazio come luogo di incontro e  diffusione della cultura.

Valorizzazione del patrimonio storico ed artistico.

Promozione dell’identità culturale del paese, fortemente connotata dall’opera di artisti, storici e letterati che qui
sono nati  e che hanno dato importanti  contributi  al mondo dell’arte e della cultura. Riattivazione allo  stesso
tempo degli scambi culturali a livello scolastico con le città gemellate. Gemellaggi come fattore di formazione
anche a livello lavorativo, nonché leva di sviluppo in ambito turistico.

Sostegno alla  scuola di  musica Domenico Scarlatti.  Valorizzazione del  ruolo della  sala prove realizzata  dal
Comune.

Proseguimento  dell’esperienza  dei  corsi  di  educazione  agli  adulti,  introducendo  la  possibilità  di  una
collaborazione  con  le  associazioni  del  territorio  interessate  a  farlo,  creando  così  occasioni  di  contributo
organizzativo ed economico.

Valorizzazione di tutte le attività che offrono opportunità educative come quelle dei laboratori scolastici e extra
scolastici.

Sensibilizzazione  di  percorsi  educativi  all'interno  delle  istituzioni  scolastiche  del  territorio  finalizzate  al
riconoscimento e superamento degli stereotipi culturali e sessisti. 

Promuovere l'adozione di strumenti sia educativi che culturali volti alla sensibilizzazione della società civile di
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temi quali la legalità.

Costruzione del nuovo polo scolastico di Stazione. Eliminazione delle barriere architettoniche della scuola di
Tobbiana.  Creazione  di  nuovi  spazi  all’interno della  scuola elementare  di  Montale,  mediante  un sistema di
copertura della corte interna dell’edificio.

Trasporto  scolastico:  riorganizzazione  del  servizio  per  un  miglioramento  degli  orari  verso  una  maggiore
attenzione ai bisogni delle famiglie
Sport

 Sistemazione e completamento della zona sportiva del capoluogo.

Impegno per il mantenimento del “campino” di Picchioni a Tobbiana, bene di tutta la comunità.

Valorizzazione degli impianti sportivi, attivando incontri con le società, per migliorarne il funzionamento.
Economia e Sviluppo delle Attività Produttive

Mainstreaming di genere. Sostegno al lavoro e all'imprenditoria femminile. Conciliazione dei tempi vita-lavoro e
potenziamento dei servizi alla persona.

Realizzazione  delle  infrastrutture  necessarie  a  collegare  il  nostro  Comune  ai  circuiti  produttivi  dell’area
metropolitana, nonché nazionali ed europei.

Nuova viabilità: prolungamento di via G. Rossa lungo l’argine dell’Agna fino al ricongiungimento con la zona
industriale. Impegno per la realizzazione della nuova tangenziale.

Attenzione verso le imprese attraverso politiche virtuose di semplificazione burocratica e di rimodulazione della
tassazione verso aliquote più eque.

Incentivi a nuove imprese, specialmente giovanili, che decideranno di investire e produrre nel nostro territorio
attraverso agevolazioni fiscali
Controllo della gestione delle imprese partecipate.  

Una Montale Viva che sappia collaborare con le attività produttive e commerciali per dare avvio ad un percorso
di sviluppo locale sostenibile e che parta dalle piccole realtà.Collaborazione costante e dialettica con le attività
produttive e commerciali del nostro territorio per dare avvio ad un percorso di rilancio dello sviluppo locale in
termini economici, produttivi, imprenditoriali e lavorativi partendo dalle realtà locali, anche piccole, e guardi ad
una dimensione di area vasta e di internazionalizzazione

  OPERE CAPOLUOGO E FRAZIONI.

 Capoluogo:

• Riqualificazione area verde e sistemazione area antistante la Badia;
• Viabilità e riqualificazione di Via Martiri della Libertà e delle Piazze;
• Parcheggio antistante Villa Smilea;
• Passerella ciclo pedonale Montale - Montemurlo;
• Progettazione e realizzazione di uno spazio comune per iniziative e eventi (zona sportivaricreativa
in collegamento con l’area sportiva);
• Area sgambatura cani;
• Favorire la creazione dell’area a verde pubblico nel centro del paese.
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Stazione:

• Impegno per messa in sicurezza del territorio dal rischio idraulico;
• Completamento scuole;
• Realizzazione di un nuovo parcheggio (prevedere una collaborazione con FS per sfruttare area
di loro proprietà);
• Impegno a far sì che i locali dell’ex asilo Babaluba tornino ad essere, mediante una convenzione
con associazione, “patrimonio” della frazione come centro aggregativo;
• Realizzazione pista ciclabile pedonale Stazione - Montale.

Fognano:

• Riqualificazione Piazza S. Francesco e previsione di un parcheggio zona Chiesa;
• Sistemazione e manutenzione di via Mazzini;
• Realizzazione ciclo pedonale Fognano - Montale lungo via A. Gramsci;
• Attivazione presso il gestore del servizio per il completamento della rete fognaria mancante.

Tobbiana:

• Realizzazione prioritaria di parcheggi;
• Progettazione e riqualificazione zona antistante cimitero;
• Sistemazione via A. Grandi (Lastra);
• Manutenzione e riqualificazione giardini pubblici;
• Manutenzione via Mazzini;
• Attivazione presso il gestore del servizio per il completamento della rete fognaria mancante;
• Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria anche dal punto di vista della sicurezza della
strada Tobbiana – Cascina di Spedaletto.

Striglianella:

• Manutenzione e lavori sulla rete stradale della frazione (manto stradale e ripristino fossette
laterali delle strade per la corretta regimazione acque);
• Ponte per l’attraversamento pedonale del fiume Agna (Ceccalante).

La programmazione dell’Ente  si  è  esplicata  nell’arco  del  mandato  amministrativo  attraverso  l’approvazione  dei
bilanci di previsione, della relazione previsionale e programmatica, fino al 2015, e, successivamente, dei documenti
unici di programmazione (DUP).
Sulla base di tali atti programmatori la Giunta Comunale ha approvato annualmente il Piano esecutivo di gestione, il
Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance.

In questa relazione si rendicontano sinteticamente i principali obiettivi per l’intero arco temporale del mandato e si
riportano  i  livelli  della  loro  realizzazione  alla  fine  del  periodo  amministrativo,  con  riferimento  ai  seguenti
servizi/settori:
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GESTIONI ASSOCIATE DEI SERVIZI

Descrizione obiettivo Gestione condivisa dei servizi con le istituzioni limitrofe

Situazione inizio mandato Gestione associata dell’ufficio del Segretario comunale con il comune
di Agliana

Situazione fine mandato gestione associata dei seguenti servizi:
- affari generali e servizi dello stato
- economico-finanziario e delle risorse umane
- tributi, sed e società partecipate 
- polizia municipale

PERSONALE

Razionalizzazione  della  pianta
organica

Situazione inizio mandato Situazione fine mandato

Posti in organico 72

Posti coperti 67

Posti vacanti 5

Posti in organico 65

Posti coperti 55

Posti vacanti 10

LAVORI PUBBLICI

Elenco delle principali opere pubbliche previste nei piani delle opere pubbliche e grado di realizzazione (OLTRE €
100.000,00)

Descrizione opera/obiettivo Cofinanziamento  per  la  realizzazione  della  seconda  tangenziale
“Ovest” di Prato - Comune di Prato Capofila 

Importo opera Euro 1.460.906,87 
Situazione inizio mandato Sottoscrizione accordi per la realizzazione della viabilità suddivisa in più

lotti funzionali – Ente capofila Comune di Prato
Situazione fine mandato Lavori in corso di esecuzione - fine dei lavori previsto per agosto 2019  

Descrizione opera Lavori  di  ristrutturazione,  con abbattimento barrie re architettoniche,
dell'edificio scolastico di via dei Colli a Tobbian a 

Importo opera Euro 125.844,00
Situazione inizio mandato Progetto esecutivo approvato in data 23.07.2012
Situazione fine mandato Lavori ultimati il 5.09.2015

Descrizione opera Lavori di sistemazione del giardino monumentale di Villa Smilea con
allestimento del progetto del Giardino del XXI Seco lo  

Importo opera Euro 92.577,00
Situazione inizio mandato Progetto definitivo approvato in data 9.01.2014
Situazione fine mandato Lavori ultimati il 29.07.2015

Descrizione opera Intervento  di  manutenzione  straordinaria  scuola  med ia  –  infissi  –
Terzo Stralcio

Importo opera Euro 174.729,85
Situazione inizio mandato Progetto definitivo approvato in data 18.02.2011
Situazione fine mandato Lavori ultimati il 24.09.2015
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Descrizione opera Lavori di rifacimento manto stradale bituminoso di varie vie Comunali
e sistemazione della via E. Nesti

Importo opera Euro 242.470,54
Situazione inizio mandato Progetto preliminare approvato il 14.04.2008
Situazione fine mandato Lavori ultimati il 30.9.2018

Descrizione opera Lavori  di rifacimento  del  manto  stradale  bituminoso  di  varie  vie
comunali  

Importo opera Euro 400.000,00
Situazione inizio mandato Opere non previste
Situazione fine mandato Progetto esecutivo approvato il 17.12.2018

Espletata gara di appalto per affidamento lavori – inizio dei lavori previsto
prima di fine mandato, esecuzione dei lavori entro agosto 2019.

Descrizione opera Realizzazione nuova scuola primaria in frazione Sta zione 
Importo opera Euro 2.372.302,04
Situazione inizio mandato Preliminare polo scolastico approvato in data 20.09.2008
Situazione fine mandato Consegna dei lavori il 25.01.2019

Descrizione
opera/obiettivo

Riqualificazione Piazza Matteotti e via Martiri del la Libertà 

Importo opera Euro 800.000,00
Situazione inizio mandato Opere non previste
Situazione fine mandato Espletata gara di appalto per affidamento lavori – consegna cantiere prevista

prima di fine mandato e termine fine anno 2019.

Descrizione opera Realizzazione nuovo centro aggregativo e polivalent e Nerucci
Importo opera Euro 1.089.000,00
Situazione inizio mandato Opere non previste
Situazione fine mandato Espletata  gara di  appalto per affidamento lavori  –  inizio  dei  lavori  previsto

prima di fine mandato e termine fine anno 2019.

Descrizione opera Realizzazione di strada di collegamento fra la via Topazzi  e la via G.
Rossa

Importo opera Euro 200.000,00
Situazione inizio mandato Opera non prevista
Situazione fine mandato Progetto esecutivo approvato il 17.12.2018 – 

Espletata gara di appalto per affidamento lavori – consegna cantiere prevista
prima di fine mandato, termine lavori previsto per ottobre 2019.

Descrizione opera Realizzazione  di  area  di  sosta  per  messa  in  sicurez za  dell’abitato  di
Tobbiana

Importo opera Euro 90.000,00
Situazione inizio mandato Opera prevista nel Piano Triennale 2014-2016
Situazione fine mandato Espletata  gara  di  appalto  per  affidamento lavori  –  inizio  dei  lavori  previsto

prima di fine mandato, termine lavori previsto per agosto 2019.

Descrizione opera Lavori di rifacimento manto stradale bituminoso di varie vie comunali –
anno 2019 

Importo opera Euro 100.000,00
Situazione  inizio
mandato

Opera non prevista
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Situazione fine mandato Progetto definitivo approvato in data 18.01.2019
In corso affidamento progettazione esecutiva – Inizio lavori previsto prima del
15.05.2019, termine lavori previsto per agosto 2019. 

GESTIONE DEL TERRITORIO

Descrizione obiettivo Redazione del 2° Regolamento Urbanistico ai sensi d ell’art. 55 della L.r. 
1/2005, definito con l’entrata in vigore della L.r.  65/2014  Piano Operativo 
Comunale ai sensi del suo art. 95. 

Situazione inizio 
mandato

Assegnazione del suddetto obiettivo al responsabile del Servizio Funzionale 4b 
“Urbanistica, Edilizia Privata ed Espropri”. 

Situazione fine 
mandato

Dopo l’avvio del procedimento con delibera di C.C. n. 56 del 13 maggio 2015 e il
conseguente avvio della  procedura di VAS, dopo aver  acquisito  molti  apporti
collaborativi  da  parte  di  enti,  privati  cittadini  ed  istituzioni  ed  a  seguito
dell’approvazione  da  parte  dell’Autorità  di  Bacino  del  PGRA  e  conseguente
normativa regionale in materia idraulica avvenuta nei primi mesi dell’anno 2018,
con  delibera  di  C.C.  n.  49  del  28  giugno  2018  è  stato  adottato  il  Piano
Operativo, durante i 60 giorni stabiliti dalla normativa, per la pubblicazione del
suo  avviso  di  adozione  e  cioè  entro  il  17.09.2018,  sono  pervenute  83
osservazioni  da  parte  di  privati,  enti,  associazioni  politiche  ecc.,  oltre  ai
contributi inviati dai soggetti competenti in materia ambientale. Le stesse sono
state oggetto di controdeduzione,  da parte del Consiglio comunale in data 15
marzo 2019, a cui farà seguito l’invio alla Regione Toscana per l’esame da parte
della  Conferenza  paesaggistica  ai  sensi  del  PIT  con  valenza  di  piano
paesaggistico propedeutico alla definitiva approvazione del Piano Operativo da
parte del Consiglio Comunale.      

Descrizione obiettivo Numero due Piani di Recupero di iniziativa privata,  di cui uno afferente
interventi edilizi su Villa Jandaia posta in via Ga ribaldi e l’altro relativo ad
interventi di sostituzione edilizia di edificio pos to in via Mazzini in località
Tobbiana. 

Situazione inizio 
mandato

Gli strumenti urbanistici dei suddetti due Piani di Recupero risultavano all’inizio
del  mandato essere stati  adottati  ed oggetto  di  pubblicazione per l’inoltro di
eventuali osservazioni.   

Situazione fine mandato Si è concluso l’iter-procedurale dei suddetti due Piani di Recupero con la loro
definitiva  approvazione  e  la  sottoscrizione  delle  due  relative  convenzioni
urbanistico-edilizie.  

Descrizione obiettivo Tra la fase di adozione ed approvazione del Piano p aesaggistico redatto
dalla Regione Toscana, il  Comune di Montale ha volu to partecipare con
proprie osservazioni alla formazione di detto piano .

Situazione inizio 
mandato

La Regione Toscana aveva adottato il suddetto Piano paesaggistico e stabilito i 
termini per la presentazione di eventuali osservazioni.

Situazione fine 
mandato

Il  Comune  di  Montale  ha  predisposto  con  propria  delibera  di  G.C.  145  del
9.9.2014 le proprie osservazioni per migliorare e correggere alcune inesattezze
rappresentative  afferenti il proprio territorio. Dette osservazioni, coerentemente
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con  quelle  presentate  dai  comuni  contermini,  sono  state  oggetto  di
controdeduzione  da parte  della  regione  ,  che ha proceduto  all’approvazione
definitiva del piano .

Descrizione obiettivo Il Comune di Montale quale comune della piana pisto iese, ha collaborato
fattivamente  alla  redazione  della  Variante  generale  di  adeguamento  e
aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamen to della Provincia di
Pistoia.  

Situazione inizio 
mandato

Adesione con proprio tecnico alla formazione dell’Ufficio di Piano preposto a tale
atto pianificatorio sovra comunale.

Situazione fine 
mandato

Sia nella fase di avvio del procedimento che di adozione  e  nella  successiva
fase di controdeduzioni,il Comune ha partecipato sia sotto l’aspetto tecnico che
politico-amministrativo alla formazione della suddetta variante al P.T.C.P.

Descrizione obiettivo Partecipazione al bando PRIIM (Piano regionale Inte grato delle 
Infrastrutture e della Mobilità) sulla mobilità sos tenibile.

Situazione inizio 
mandato

Presa d’atto del bando regionale e volontà alla sua partecipazione per 
intercettare i relativi contributi e realizzare l’opera.

Situazione fine mandato Redazione di un progetto preliminare per il percorso ciclabile Stazione-Montale
capoluogo  con  realizzazione  di  ciclo-stazione,  con  partecipazione  al  bando
stesso.

Descrizione obiettivo Adeguamento del Regolamento Edilizio e del Regolame nto Urbanistico in
relazione al Regolamento regionale di cui al DPGR 6 4/R/2013 in materia di
parametri urbanistici ed edilizi unificati.

Situazione inizio 
mandato

Volontà di attuare l’obiettivo sopra indicato.

Situazione fine 
mandato

Attraverso la predisposizione degli atti da parte del Servizio Urbanistica, Edilizia
Privata ed Espropri, è stata adottata e definitivamente approvata la variante n. 4
al Regolamento Urbanistico e contestuale modifica al Regolamento edilizio per
l’adeguamento  al  suddetto  Regolamento  regionale  inerente  i  parametri
urbanistici ed edilizi unificati.

Descrizione obiettivo Rendere  esecutivo  il  Piano  attuativo  di  iniziativa  privata  del  comparto
edilizio  denominato  nel  R.U.  “Area  di  riordino  urba no  RU3a  di  via  I°
Maggio”.

Situazione inizio 
mandato

All’inizio  del  mandato  detto  piano  attuativo  risultava  adottato e sottoposto  ad
osservazioni.
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Situazione fine 
mandato

Lo stesso è stato definitivamente approvato ed è stata sottoscritta  la  relativa
convenzione urbanistico-edilizia che ne ha confermato l’attuazione.

Descrizione obiettivo Aderire al bando regionale per i Progetti di Innova zione Urbana “PIU”

Situazione inizio 
mandato

Volontà di migliorare l’assetto urbanistico e sociale comunitario del Comune 
anche attraverso l’effettuazione di riqualificazione di spazi ed immobili pubblici 
anche potenziando e valorizzando i collegamenti ciclo-pedonali con i comuni 
contermini. 

Situazione fine 
mandato

Attraverso la predisposizione dei progetti  di Innovazione Urbana “M + M” tra i
comuni  di  Montale  e  Montemurlo  è  stato  possibile   ottenere   un  cospicuo
finanziamento regionale. In relazione a ciò sono stati definiti per quanto attiene il
territorio del Comune di Montale gli interventi, ed in specifico la riqualificazione
della  Piazza Matteotti  e della via Martiri  della Libertà, quale area centrale del
capoluogo prevedendo inoltre la realizzazione della passerella ciclo-pedonale sul
torrente  Agna  che  divide  i  due  comuni,  per  rendere  agevole  e  sicuro  il
collegamento con il capoluogo del Comune di Montemurlo. Oltre a tale intervento
è stato scelto di riqualificare il “Centro Nerucci” nel Capoluogo, il cui edificio è in
massima parte costituito da materiale in “eternit” e quindi inutilizzabile. Il progetto
ha  previsto  la  sua  demolizione  e  ricostruzione,  con  sistemazione  dell’area
contermine.  Nella  fase  attuativa  è  stato  adeguato  lo  strumento  urbanistico
vigente in coerenza con la sua destinazione. Per quanto attiene la fase compiuta
di  dette opere  provvederà l’Ufficio  Lavori  Pubblici  a  descriverne la  varie  fasi,
nella parte di sua competenza della presente relazione.. 

Descrizione obiettivo Aggiornamento ed adeguamento del Piano di Protezion e Civile Comunale.

Situazione inizio 
mandato

Volontà di aggiornare detto Piano sulla base di nuovi elementi.  

Situazione fine 
mandato

Il  Comune di  Montale  attraverso  la  partecipazione  e collaborazione   di  tutti  i
Servizi Funzionali del Comune stesso ha potuto provvedere a redigere un nuovo
Piano di Protezione Civile Comunale che è stato approvato con delibera di C.C.
n. 29 del 19/03/2015, integrandolo con un Piano gestione neve ed un piano di
protezione  civile  esterno  avendo  nel  proprio  territorio  la  presenza  di  uno
stabilimento a rischio di Incidente Rilevante. 

Descrizione obiettivo Adesione al Piano Sviluppo Rurale 2014-2020. Sottom isura 8.3 “ Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da  incendi, calamità naturali
ed eventi catastrofici”.

Situazione inizio 
mandato

Volontà di preservare il territorio, nel caso specifico quello boschivo con interventi
finalizzati alla sua corretta gestione e principalmente finalizzati alla prevenzione
dagli incendi e/o calamità idro-geologiche. 

Situazione fine 
mandato

Grazie all’ottenimento di un finanziamento regionale di €. 89.935,02 nell’ambito
del PSR 2014-2040, per la sottomisura di cui sopra indicata, si è potuto attuare
un intervento di adeguamento del percorso viabile come strada tagliafuoco con
ripristino  di  fossi  e  sciacqui  su  di  un  versante  boschivo  in  prossimità  della
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frazione di Tobbiana. Tale intervento è stato completato nei termini stabiliti  dal
contratto sottoscritto con la Regione   accedendo quindi all’intero finanziamento.

Descrizione obiettivo  Approvazione di un Programma Pluriennale di Miglio ramento agricolo 
Aziendale, avente valore di Piano Attuativo , prese ntato da una  Azienda 
Agricola del territorio, 

Situazione inizio 
mandato

Volontà di favorire il corretto mantenimento del territorio rurale implementando 
ove possibile  l’attività agricola presente.

Situazione fine 
mandato

E’  stato approvato  dal  Consiglio  Comunale detto  Programma di  Miglioramento
poiché avente valenza di Piano Attuativo presentato per la realizzazione di stalle
ed annessi rurali  di  una Azienda Agricola che opera sul territorio. 

Descrizione obiettivo Permettere la  trasformazione del diritto di superficie in diritto  di proprietà 
nella aree P.E.P. e quelle P.I.P .

Situazione inizio 
mandato

Per  le  aree  P.E.E.P.,  esistenza  di  delibera  di  C.C.  dell’anno  2012  per  la
trasformazione del diritto di superficie in proprietà, da aggiornare con normativa e
giurisprudenza recente.  

Situazione fine 
mandato

Sono stati approvati con delibere di C.C. n. 43 del 5/6/2018 ed 89 del 30/11/2018,
i  rispettivi  regolamenti  comunali  per  la  trasformazione dei  diritti  di  superficie  in
diritto di proprietà e per quanto attiene alle aree P.E.E.P. le modalità per il calcolo
dei corrispettivi per l’eliminazione dei vincoli nelle suddette aree P.E.E.P.  a favore
dei richiedenti.   

Descrizione obiettivo Attuazione del piano di  telefonia mobile  e consegue nte ricontrattazione di
alcuni contratti in essere.

Situazione inizio 
mandato

Presenza di alcune stazioni base di telefonia mobile (S.R.B.)  su aree di proprietà 
comunale date in locazione. 

Situazione fine 
mandato

Un contratto di locazione per una S.R.B. posta presso la zona è stato oggetto di
rinnovato  con  il  gestore  che  è  subentrato  al  precedente.  Inoltre  sono  state
delocalizzate all’interno della zona sportiva di via Martin Luther King due S.R.B. di
telefonia mobile, attraverso la stipula di due nuovi contratti di locazione che hanno
definito favorevolmente anche contenziosi in essere. 

Descrizione 
obiettivo

Realizzazione della  cassa di laminazione sul Fosso della Badia e 
risagomatura argini dei relativi fossi per mettere in sicurezza idraulica buona 
parte della frazione di Stazione.

Situazione inizio 
mandato

Previsione dell’opera  nello  strumento  di  pianificazione  urbanistica  (Regolamento
Urbanistico). 

Situazione fine 
mandato

Dopo la conclusione nell’anno 2016 della procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale  per  l’opera  del  presente  obiettivo  e  l’approvazione  del  progetto
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preliminare, grazie alla  partecipazione al Documento Operativo per la Difesa del
Suolo approvato nel 2016 è stato ottenuto un primo finanziamento regionale di €.
60.000 per la progettazione competa dell’opera.  Nel successivo D.O. annuale è
stato ottenuto un ulteriore finanziamento regionale per realizzare l’intera opera il cui
progetto  esecutivo  ha  determinato  un  quadro  economico  di  spesa  di  €.
1.258.706,00.  Il  Comune di  Montale al  fine di  ottenere detto finanziamento si  è
impegnato a mettere a disposizione le  aree afferenti  l’allora primo modulo della
cassa,  acquisendole  a  titolo  gratuito  nell’anno  2018  dal  suo  proprietario  e  nel
contempo  compartecipando  economicamente  per  quanto  percepito  a  seguito  di
convenzione  urbanistica  per  un  Piano  Attuativo  adiacente  all’intervento.
Successivamente  dette  aree  sono  state  passate  al  demanio  regionale  per
consentire la realizzazione dell’opera stessa, il  cui progetto esecutivo è stato da
poco  approvato  ed  a  breve  saranno,  tramite  il  Consorzio  di  Bonifica  3  Medio
Valdarno quale ente attuatore, messa a gara i lavori per la realizzazione dell’ intera
opera avendo nel contempo detto Consorzio, già acquisto anche i restanti terreni
necessari a realizzare l’intera cassa di laminazione. 

Descrizione 
obiettivo

Nell’ambito del progetto della “Ciclovia del Sole”c he vede interessato nel suo
percorso  anche il  Comune di  Montale,  collaborare  fa ttivamente  all’opera  in
quanto motivo di valorizzazione del proprio territo rio .

Situazione inizio 
mandato

Partecipare a qualsiasi iniziativa o progetto che implementi l’obiettivo afferente la 
mobilità sostenibile.

Situazione fine 
mandato

Il progetto di fattibilità economica-tecnica dell’opera relativa alla “Ciclovia del Sole”
che si diparte da Verona per giungere a Firenze attraversando quattro regioni  è
stato da poco tempo affidato ad un pool di professionisti da parte del Comune di
Bologna quale Comune Capofila per il tratto dell’Emilia Romagna e la Toscana. Il
nostro Comune ha già  approvato un protocollo  d’intesa  trasmesso dalla  regione
Toscana che verrà sottoscritto  con tutti  i  comuni  toscani  interessati  dal  percorso
suddetto. Nel contempo sono già state fornite tutte  le notizie i dati e gli elaborati in
possesso dei  n/s  uffici  che  possono  essere  di  supporto  alla  redazione  di  detto
progetto di fattibilità  , la cui consegna ha tempi molto stretti.  Tale percorso verrà
nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale, fatto proprio per coerenza con
gli  atti  sovra  comunali  suddetti.  Il  concretizzarsi  di  tale  opera  è  di  auspicio  in
considerazione che già i  tratti  della  Ciclovia del  Sole realizzati  hanno visto per  i
territori percorsi una valorizzazione sia sotto l’aspetto del turismo che in termini di
riscontri economici  dei luoghi interessati.

SERVIZI EDUCATIVI

Obiettivo Recupero  dell’evasione  della  morosità  dei  servizi  a  domanda  individuale
scuole pubbliche e paritarie al fine di garantire l e giuste entrate nelle casse
comunali e garantire un’equità verso le famiglie ch e provvedono regolarmente
al pagamento dei servizi

Inizio mandato  Evidenziato un livello di morosità molto elevato con un basso recupero delle somme
non percepite

Fine mandato Recuperato € 71.156,00 scuole paritarie e € 33.693,80 scuole pubbliche
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Obiettivo Mantenimento e miglioramento del trasporto scolasti co
Inizio mandato Scopo dell'Amministrazione comunale è il miglioramento qualitativo del servizio visto

che  è  stato  ereditato  un  servizio  che  pur  funzionante  presentava  forti  criticità
gestionali (personale prossimo al pensionamento, mezzi obsoleti)

Fine 
andato Con le nuove modalità di gestione del servizio a parità di servizi resi sono stati 

contenuti i costi. Il parco degli scuolabus è stato rinnovato con mezzi nuovi. Ogni 
anno il servizio trasporti scolastici movimenta complessivamente oltre 150 studenti 
delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti nel nostro 
Comune

Obiettivo Mantenimento e miglioramento del servizio di ristor azione scolastica
Inizio mandato Obiettivo dell'Amministrazione comunale era il mantenimento dell'elevato standard 

qualitativo già raggiunto dal servizio di refezione scolastica.
Fine mandato  Durante il mandato si è rilevata una maggiore condivisione del programma 

alimentare offerto Sono state effettuati sopralluoghi da parte della Commissione 
Mensa,  da personale del Servizio Pubblica Istruzione. I genitori esterni alla 
Commissione Mensa hanno utilizzato l'opportunità di partecipare al pranzo nei vari 
refettori per verificare e assaggiare le pietanze presenti nel menù. 

Obiettivo Attenzione agli arredi scolastici
Inizio mandato Verifica degli arredi e valutazione di una loro sostituzione 

Fine mandato Nel corso del quinquennio, attraverso una stretta collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo del Comune, sono stati fatti sopralluoghi per verificare lo stato delle 
scuole e concordare insieme le sostituzioni o integrazioni degli arredi scolastici. 
Sono stati effettuati acquisti di arredi presso le scuole dell’infanzia che hanno 
riguardato lo spazio sonno e il salone di accoglienza per consentire il 
proseguimento delle attività didattiche alla scuola dell’infanzia di Stazione, 
trasferitasi nei locali di Via Vignolini, dopo evento calamitoso quando il vento rese 
inutilizzabile la scuola di Stazione. Gli arredi sono stati  inaugurati il 18.02.2016

Obiettivo Servizi extra scolastici (centri estivi e altre att ività ludiche)
Inizio mandato Prolungamento dei servizi mese di luglio
Fine mandato Sono stati realizzate tutte le attività estive preventivate per bambini dai 12 ai 36 mesi

e 3/6 anni di età nei tempi stabiliti. Buona è stata la richiesta dei genitori ed ottimo è 
stato il gradimento delle attività svolte, dimostrato anche da un'indagine di 
soddisfazione realizzata nel mese di luglio al centro estivo. 

Obiettivo Terminare i lavori Asilo nido I tre Maghi – Riorgan izzazione scuole infanzia
Inizio mandato I lavori erano per l’apertura  dell’ asilo nido i Tre Maghi erano in fase di utlimazione. 
Fine mandato La struttura è stata  inaugurata in data 27.05.2018.  A seguito di un percorso di 

condivisione con le famiglie volto a individuare le esigenze dei genitori. La struttura 
dove si trovava il nido “G. Rodari” è stata destinata ad accogliere la scuola 
dell’infanzia Stazione, ritenuto di dare una risposta alle esigenze di spazio 
necessarie allo svolgimento delle attività didattico formativa dei bambini   che la 
struttura di Via Vignolini non garantiva

Obiettivo Reperimento Finanziamenti
Inizio mandato Sono  stati  presentati  progetti  per  richiedere  finanziamenti,  fino  a quel  momento
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organizzati con risorse proprie dell’Ente.
Fine mandato L’Amministrazione  si  è attivata  per  recuperare risorse economiche aggiuntive  a

sostegno dei propri progetti quali finanziamenti Por Obiettivo “ICO”FSE 2014 -2020
che hanno consentito di finanziare la gestione indiretta del personale educativo e
ausiliario  che opera nelle  ore pomeridiane presso il  nido I  tre maghi e in quelle
antimeridiane presso lo Spazio Gioco Regina Marmotta. I finanziamenti intercettati
con  il  Pez  scolare  hanno  invece  permesso  la  realizzazione  del  laboratorio
pomeridiano “ Scuola Aperta” a Fognano. Tutto questo senza intaccare il bilancio
comunale.

Obiettivo Scuola Aperta 
Inizio mandato La scuola primaria Tobbiana-Fognano rischiava la chiusura causa mancanza di 

iscrizioni.
Fine mandato L’Amministrazione  comunale  ha  scongiurato  la  chiusura  delle  due  scuole  della

frazione  di  Fognano-Tobbiana  con  l’attuazione  di  un  progetto  denominato  “Un
paese  a  scuola”  che  viene  attuato  presso  il  plesso  scolastico  di  Fognano  in
collaborazione con la Pro Loco di Fognano. Il progetto eroga un servizio aggiuntivo
alle famiglie e agli  alunni della scuola che consiste in attività  laboratoriale extra-
scolastica.  Il  progetto  didattico  aperto  e  inclusivo,  realizzato  secondo  il  modello
della  cd.  Scuola  Aperta:  la  scuola  "apre"  le  porte  a  genitori  e  nonni,  enti,
associazioni e soggetti del territorio, al fine di fornire un sostegno alle famiglie per la
cura dei figli e un supporto per lo svolgimento dei compiti. Al momento si registrano
n. 46 iscritti.

Obiettivo Valorizzazione dei servizi extra scolastici (centri  estivi e altre attività ludiche)
Inizio mandato Erano presenti attività estive già strutturate
Fine mandato Sono state realizzate e valorizzate tutte le attività estive preventivate per le varie

fasce d'età e nei tempi stabiliti. Buona è stata la richiesta dei genitori ed ottimo è
stato  il  gradimento  delle  attività  svolte  attraverso  offerte  integrate  fra  diverse
tipologie come laboratori e giochi di squadra in sede, giornate "sportive" in piscina,
giornate naturalistiche (in montagna o in collina) .

Obiettivo Revisione completa delle modalità di pagamento delle tariffe dei  serv izi a
domanda individuale  

Inizio Mandato Era presente una modalità  tradizionale di pagamento delle tariffe a mezzo conto
corrente postale dei servizi a domanda individuale 

Fine Mandato La gestione del nuovo sistema del prepagato per i servizi a domanda individuale ha
posto in essere nuove modalità di gestione dei servizi stessi  rendendoli più snelli
ed  efficienti,  permettendo  un  miglioramento  della  gestione  amministrativo  –
contabile  del  servizio  ,  la  riduzione  dei  costi  di  gestione,  miglior  controllo  dei
pagamenti e rapidità delle azioni di sollecito.

SERVIZI SOCIALI

Obiettivo  Attività della Società della Salute Pistoiese 
Inizio Mandato Rafforzare l’attività del Consorzio 
Fine Mandato Il Comune di Montale si è impegnato nella concreta costituzione della Società della 

Salute.  In due anni la Sds ha significativamente esteso in qualità e quantità i servizi
territoriali dando garanzia di equità nell’accesso alle prestazioni sociali per tutti i 
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cittadini dell’area, ottimizzando le risorse professionali ed economiche e 
aumentando la capacità attrattiva di nuovi fondi.

Obiettivo Interventi per minori - Attenzione alle fasce più d eboli già in età scolare
Inizio mandato Esisteva il progetto CIAF Gulliver

Fine Mandato
Partendo dalla positiva esperienza del centro CIAF, ormai ventennale sul territorio
comunale,  a  partire  dall'inizio  dell'a.s.  2015  in  collaborazione  con  l’  istituto
comprensivo  del  territorio  comunale,  è  stato  predisposto  un  progetto  per  la
realizzazione  di  attività  a  carattere  socio  educativo,  da  realizzare  nella  scuola
secondaria  di  1°  grado  in  orario  extrascolastico.  L’Amministrazione  ha  dovuto
individuare   una  nuova  sede  in  quanto  le  avverse  condizioni  meteorologiche
avevano completamente reso inagibili  le scuole primarie di Stazione. Pertanto la
sede del  Ciaf Gulliver  ha accolto i  bambini della scuola dell’infanzia.   Le attività
realizzate  consistono  nel  recupero  scolastico,  potenziamento  didattico  e
arricchimento culturale, con l'obiettivo di superare il disagio scolastico di alunni a
rischio di abbandono. 

Obiettivo Sostegno  ai  genitori  e  alle  famiglie  nei  momenti  di  difficoltà  educativa,
affettiva o materiale.  Tutela dei  bambini  e delle  d onne e prevenzione della
violenza. Aiuto nel percorso scolastico e cura dell e capacità di stare insieme
e socializzare

Inizio mandato L’Amministrazione interveniva già nelle situazioni di vulnerabilità sociale attraverso 
interventi di servizio sociale professionale con metodologie professionali da mettere
in rete

Fine mandato Nessuna  richiesta  pervenuta  è  rimasta  inascoltata,   l’Amministrazione  si  è
impegnata con la SdS Pistoiese a riorganizzare il servizio sociale professionale con
nuove modalità di analisi e  presa in carico delle persone che accedono ai nostri
servizi  attraverso percorsi di reinserimento nel mondo delle relazioni sociali e del
lavoro.

Obiettivo Promuovere e tutelare il benessere sociale di perso ne
Inizio Mandato Il Servizio sociale professionale effettuava interventi di presa in carico di cittadini in

difficoltà.
Fine Mandato Il  servizio Sociale Professionale, tramite il  lavoro dell’Assistente Sociale effettua

interventi  di  valutazione,  consulenza,  presa  in  carico  e  progettazione
individualizzata  di  persone e/o  nuclei  familiari  in  situazioni  di  fragilità  sociale  .
Brevemente gli interventi professionali:
colloqui, comparizioni in Tribunale, relazioni, visite domiciliari e presso strutture
Il Totale degli utenti in carico n. 303 

Obiettivo Interventi a favore Area Anziani
Inizio mandato L'Amministrazione comunale ha inteso rafforzare gli interventi a favore degli 

anziani 
Fine mandato Sono state realizzate due tipologie di azioni: da una parte, sono stati portati avanti

gli interventi carattere assistenziale, volti a favorire il mantenimento dell'anziano nel
proprio contesto di vita, limitando il più possibile interventi di istituzionalizzazione
quali  assistenza  domiciliare,  sia  in  forma  diretta  che  indiretta,  i  contributi  per
l'assistente familiare a favore degli  anziani  non autosufficienti,  realizzati  a livello
zonale,  il  telesoccorso,  il  trasporto  sociale.  L’Amministrazione  Comunale  è
consapevole che con i propri mezzi non è possibile rispondere a tutte le richieste di

29



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale

Tel. 05739521 - Fax. 057355001

CF. 80003370477 

p. IVA 00378090476

www.comune.montale.pt.it

pec: comune.comune@postacert.toscana.it

interventi   riguardanti  le varie forme di fragilità sociale . A questo proposito si è
impegnata  a  incentivate  forme  di  aggregazione  avvalendosi  della  rete  del
volontariato presente nel territorio supportandola con contributi economici vedi le
Associazioni Auser, Misericordia di Montale e Fognano  e Croce D’Oro.

Obiettivo Coinvolgimento della terza età in attività di colla borazione volontaria
Inizio Mandato Valorizzare la collaborazione con le associazioni di volontariato per un impegno

comune
Fine Mandato E’ stata promossa la partecipazione delle persone anziane alla  vita della comunità

locale,  con  la  collaborazione  delle  Associazioni  attraverso  piccoli  impegni  di
sorveglianza all’esterno delle scuole, giardinaggio, ecc

Obiettivo Interventi per diversamente abili 
Inizio mandato  L’Amministrazione ha inteso rafforzare gli interventi rivolti alla cura delle persone

con disabilità 
Fine mandato Sono  stati  realizzati  interventi  a  carattere  assistenziale  (assistenza  domiciliare,

strutture semiresidenziali),  per  il  mantenimento  dei  disabili  nel  loro ambiente di
vita. Agli alunni frequentanti le scuole è stata garantita l'assistenza specialistica,
secondo  le  modalità  previste  nell'accordo  di  programma  sottoscritto  con  la
Provincia di Pistoia.
E' stato rinnovato l'accordo con i comuni di Agliana e Quarrata per la realizzazione
di  attività  di  socializzazione  (progetto  "Scacciapensieri").  Per  quanto  riguarda
l'accessibilità degli spazi, è attivo il finanziamento per l’abbattimento delle barriere
architettoniche, in collaborazione con la Regione Toscana. Le risorse economiche
destinate  allo  scopo  sono  state  sensibilmente  rafforzate  a  fronte  delle  nuove
richieste pervenute da questa fascia di popolazione.

Obiettivo Integrazione stranieri - Lavorare per integrare le persone straniere all'interno
della comunità

Inizio mandato Vi erano politiche di inclusione relativamente alle varie etnie presenti sul territorio
Fine mandato E' stato approvato un progetto per l'integrazione sociale dei rifugiati e richiedenti

asilo,  presenti  nel  territorio,  che  sono  stati  inseriti  nelle  associazioni/enti  del
territorio  che  hanno  dato  la  disponibilità,  per  lo  svolgimento  di  attività  di
volontariato

Obiettivo Politiche abitative - Garantire alloggi di emergenz a e ristoro dei canoni di
locazione alle fasce di popolazione più deboli

Inizio mandato Erano presenti politiche di abitative volte a garantire dignità sociale a coloro che
presentavano situazioni di disagio abitativo.

Fine mandato Negli anni sono state portate avanti varie azioni, che hanno consentito di ridurre
l'impatto di tali problematiche sul nostro territorio. Fra queste rivestono particolare
importanza  gli  interventi  di  integrazione  del  canone  di  locazione  promossi  sia
nell'ambito  dei  percorsi  di  cui  alla  L.  431/98  sia  nei  progetti  assistenziali
predisposti dal Servizio Sociale professionale, ai quali si affiancano, ormai da due
anni,  i  contributi  per  la  prevenzione  degli  sfratti  determinati  da  morosità
"incolpevoli"  (maturate da cittadini che hanno perso il  lavoro),  l’assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica e la gestione dell’emergenza sfratti
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Obiettivo Politiche giovanili - Rafforzamento degli  interven ti rivolti ai giovani
Inizio mandato Erano presenti attività rivolte ai giovani con lo scopo di creare reti di partecipazione

alla vita del territorio
Fine mandato Attenzione  alla  fasce d'età  dei  giovani,  sia  per  garantire  il  proseguimento  degli

studi, sia per favorire contesti aggregativi e di socializzazione favorendo stili di vita
sani.

Obiettivo Apertura di uno Spaccio di solidarietà
Inizio mandato Non era presente un luogo unico di reperimento e distribuzione di generi alimentari

alle famiglie in difficoltà. 
Fine mandato L’Amministrazione ha inteso offrire  un  luogo  unico  di  ristoro  mediante  una  rete

sociale territoriale gestita associazioni Caritas e San Vincenzo De’ Paoli
I locali individuati presso la ex cucina comunale sono stati oggetto di restauro, per il
quale è stata presentata domanda di finanziamento tramite bando alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. L’inaugurazione è avvenuta il 18 dicembre
2016 

Obiettivo  Prosecuzione attività dello Sportello Migranti e s uo potenziamento

Inizio mandato Era presente lo Sportello per Cittadini Stranieri. 

Fine mandato Lo sportello gestito in collaborazione con il Comune di Montemurlo  costituisce un
valido canale di diffusione nonché di corretta conoscenza della legislazione vigente
in materia di stranieri, in modo che tutti siano consapevoli dei rispettivi diritti e doveri
.
 Il servizio è stato incrementato con la presenza di mediatore culturale  per venire
incontro alle continue e maggiori esigenze dei cittadini stranieri

Obiettivo  RICHIESTA FINANZIAMENTO SPRYNG (Spreading Young Non -discrimination)
Inizio mandato Il progetto non esisteva

Fine mandato Il Comune di Montale ha predisposto, in partenariato con i Comuni, Pistoia, Agliana,
Quarrata,  Montemurlo  e  il  Dipartimento  di  sociologia  dell’Università  tedesca  di
Münster,  un  progetto,  chiamato  Spryng,  finanziato  dalla  Commissione  Europea,
sull’antidiscriminazione.  Il  riconoscimento  ottenuto  dalla  Commissione  Europea  è
stato particolarmente importante perché, per la prima volta, ha offerto ad un ente
medio-piccolo come il Comune di Montale l’opportunità di mettere in campo azioni
incisive e concrete. Il finanziamento concesso, di ben 92 mila euro a fronte di un
progetto  dal  costo  di  125  mila  euro,  infatti,  ha   reso  possibile  poter  muovere
concretamente dei passi verso una consapevolezza maggiore dei diritti che ciascun
individuo  ha  in  quanto  tale,  a  prescindere  dalla  propria  natura  e  dai  propri
orientamenti.

Obiettivo Rimuovere  ogni  eventuale  condotta  che  possa  ritener si  discriminatoria,
riconoscere  la  centralità  del  tema  della  conciliazi one  tra  vita  lavorativa  e
familiare e attivare ogni strumento utile ad abbatt ere gli stereotipi e la violenza
di genere

Inizio Mandato Erano presenti interventi di sensibilizzazione sulla tematica della violenza di genere.
Fine Mandato Dal luglio del 2015 si è esteso l’orario di apertura anche al giovedì mattina, quando

solitamente rimaneva chiuso, del centro anti violenza Aiutodonna, servizio rivolto a
donne  residenti  negli  undici  Comuni  dell’Area  Pistoiese,  che  hanno  subìto  o
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subiscono violenze, stalking o maltrattamenti fisici, psicologici, economici o sessuali.
Il 20 settembre 2014 è stata inaugurata una nuova struttura comunale destinata al
sostegno di donne, sole o con figli minori, in situazioni di disagio e di marginalità
sociale. A livello locale la giunta si è inoltre impegnata a far sì che tutte le iniziative
di comunicazione istituzionale, la valutazione dei patrocini e più ingenerale i progetti
che vedono il coinvolgimento diretto del Comune siano ispirati ai criteri di rispetto
delle  pari  opportunità  e  di  corretta  rappresentazione  dell’identità  di  genere.  In
collaborazione  con alcune scuole  del  territorio,  è  iniziato  un  lavoro  didattico  per
educare alle differenze,  che ha trovato nel 2015 uno svolgimento all’interno delle
scuole comunali coinvolgendo direttamente le famiglie. 

CULTURA E SPORT

Obiettivo Ampliamento dell'orario di apertura della Bibliotec a Comunale su 5 giorni, 
dalle ore 9.00 alle 19.00 e apertura il Sabato matt ina, per incentivare l’utenza

Inizio Mandato La biblioteca era aperta in orario pomeridiano e tre aperture settimanali in orario 9-
12 

Fine Mandato L’Amministrazione ha aperto la biblioteca tutti i giorni con orario continuativo e il 
sabato mattina. I dati registrano un continuo aumento degli accessi, confermando 
così il gradimento rilevato dall'utenza, per il ruolo informativo/formativo svolto dal 
servizio con il nuovo orario.
- Anno 2017 : frequenza media accessi degli adulti: n° 714; sezione ragazzi: 184; 
studio individuale o di gruppo: 82
- Anno 2018:  frequenza media accessi degli adulti: n° 826; sezione ragazzi: 205; 
studio individuale o di gruppo:120

Obiettivo Diversificare  le  attività  dedicate  ai  corsi  di  educ azione  agli  adulti  con
l’ampliamento dell’offerta formativa

Inizio mandato Erano presenti vari corsi di educazione agli adulti.
Fine mandato L’offerta formativa si è arricchita con corsi di vario genere e con un gradimento 

dell’utenza in crescendo.
Anno scolastico 2014-2015
Nr corsi attivati: 94 
Nr iscritti: 2114
Nr partecipanti: 1633
Anno scolastico 2015- 2016
Nr corsi attivati: 77 
Nr iscritti: 1858 
Nr partecipanti: 1197
Anno scolastico 2016 -2017
Nr corsi attivati: 56 
Nr iscritti:  1168
Nr partecipanti:  946 
Anno scolastico 2017 -2018 
Nr corsi attivati: 58 
 Nr iscritti: 1171 
Nr partecipanti: 1019

Obiettivo Favorire  le  attività  culturali  e  promozionali  così  da  rendere  Villa  Castello
Smilea luogo di aggregazione nell’ottica del concet to “ La Smilea ai Montalesi”

Inizio Mandato Erano presenti molte proposte culturali rivolte alla cittadinanza
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Fine Mandato L’Amministrazione si è occupata della promozione di appuntamenti culturali di 
qualità lungo tutto l’arco del quinquennio, per una destagionalizzazione dell’offerta 
culturale cittadina, con: incontri, conferenze, approfondimenti  storico culturali e di 
valorizzazione delle tradizioni territoriali,  concerti,  festeggiamenti delle 40 ore,  
mostre e cinema, presentazioni di libri. Si è valorizzata l’apertura alle varie iniziative 
delle associazioni locali. 

Obiettivo Promozione identità culturale del paese 
Inizio Mandato Erano presenti politiche di promozione dell’identità culturale
Fine Mandato L’Amministrazione ha dato impulso alla collaborazione di artisti, storici e letterati che

sono nati in questo territorio e che hanno dato importanti contributi al mondo dell’arte
e della cultura.
n° 26 presentazioni  di libri di diversi generi  letterari:  autobiografie,  romanzi storici,
gialli, psicologici, diari. Sono stati privilegiati autori locali.

Sport

Obiettivo Realizzazione di un progetto Gioco Sport - Favorire  una cultura dello sport e di
stili di vita sani

Inizio Mandato Il progetto non era presente.
Fine mandato L’amministrazione  ha  realizzato  un  progetto  in  collaborazione  con  l’Istituto

Comprensivo   mirato  alla  promozione  e  diffusione  dello  sport  che  affianca,
integrandolo,  quello  della  Regione Toscana/Giovani  sì  chiamato  “Sport,  Scuola  e
compagni di banco” promosso in collaborazione con il M.I.U.R., Direzione Generale
per  la  Toscana,  l’Università  di  Firenze  e  Pisa  e  il  Comitato  Regionale  Coni.  Il
progetto “Scuola e sport”il  Comune ha voluto offrire la possibilità  ai ragazzi  delle
scuole primarie e dell’infanzia che non rientravano nel progetto regionale di vivere
l’esperienza  offerta  ai  loro  compagni,  permettendo  loro  di  scoprire  le  diverse
discipline  sportive  che  è  possibile  praticare  nel  nostro  territorio  e  di  poterle
conoscere in maniera più approfondita. Hanno  partecipato ben oltre 400 ragazzi di
età compresa tra i 3 e gli 11 anni

FINANZA PUBBLICA

Descrizione obiettivo Rispetto dei vincoli di finanza pubblica per non in correre 
nelle sanzioni previste dalla legge.

Situazione inizio mandato Obiettivi di finanza pubblica rispettati

Situazione fine mandato Obiettivi di finanza pubblica rispettati per tutti gli anni del mandato.

POLIZIA MUNICIPALE 

Descrizione obiettivo Organizzazione interna al Settore 3 Polizia Municip ale finalizzata
all’ottimizzazione  del  lavoro  interdisciplinare  per  assicurare
l’alternanza  del  lavoro  front-office  di  ricevimento  del  pubblico
con la gestione dei procedimenti amministrativi e l a necessità di
controllo del territorio con personale in pattuglia  stradale utile al
riscontro delle segnalazioni dei cittadini, di veri fica del rispetto
alle  regole  del  codice  della  strada,  delle  norme  re golamentari
dell’Ente,  della  polizia amministrativa generale  co n riguardo al
decoro urbano, ambientale e della sicurezza urbana.
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Studio e ottimizzazione della circolazione stradale  nella fluidità e
sicurezza  del  centro  cittadino  in  concomitanza  dei  lavori  di
sostituzione della rete idrica.

Situazione inizio mandato Nel  triennio  2014-2016  è  data  priorità  all’attività  d’ufficio  interna,
all’organizzazione di corsi di formazione con la partecipazione di altri
Comandi  P.M.  e  relatori,  all’educazione  stradale  nelle  scuole  al
recupero  dei  punti  decurtati  dalla  patente  di  guida  (n.  3  obiettivi
specifici PEG invariati nel triennio). Orario di ricevimento illimitato.

Situazione fine mandato Modello  organizzativo  più  rispondente  alle  nuove  necessità  del
servizio. Riduzione dell’orario di ricevimento a vantaggio del maggiore
presidio sul territorio. 

Avvio  semplificazione  e  informatizzazione  delle  procedure  con
canali  di  comunicazione  telematici  in  risposta  alla  normativa  CAD
Codice dell’Amministrazione digitale con riduzione dei sistemi cartacei
e  Pago  Pa  quale  modalità  aggiuntiva/alternativa  al  pagamento  di
persona presso lo sportello.

Obiettivi  specifici  PEG  variati  con  focus  diversi  in  forza  anche
dell’avvio della forma associativa del servizio e non più diretta.

VIGILANZA e PRESIDIO DEL TERRITORIO

Descrizione obiettivo Aumento delle ore di servizio rivolto all’esterno s ul territorio con
vigilanza  delle  arterie  stradali  principali  e  secon darie,  del
capoluogo cittadino e delle frazioni nelle loro dif ferenziazioni di
esigenze  di  presidio.  Uso  in  dotazione  dell’apparec chio  di
rilevazione  degli  eccessi  di  velocità  con  pattuglie  specifiche
nelle  strade  oggetto  di  segnalazione  e  dello  strume nto  di
rilevazione delle  auto oggetto  di  furto,  sprovviste  di  revisione
periodica o di copertura assicurativa obbligatoria.
Non solo polizia stradale ma anche ambientale e di controllo del
decoro  urbano  con  pronta  segnalazione  delle  critici tà  per  la
risoluzione. 
Particolare  attenzione  alle  presenze  di  cittadini  s tranieri
irregolari con verifiche dirette sugli alloggi occu pati. 
Controlli sui capannoni-edifici in stato di abbando no 
Uso delle strumentazioni per la rilevazione di infr azioni al codice
della strada e delle irregolarità nel conferimento dei rifiuti urbani
(videosorveglianza).
Formazione  del  personale  attraverso  l’adesione  ai  p rogrammi
della Scuola interregionale polizia locale quale en te riconosciuto
dalla Regione Toscana atta a liberare risorse e lav oro ricadenti
sull’ente Comune nell’organizzazione interna alla p .m.

Situazione inizio mandato Attività e numero delle pattuglie esterne più limitata. 

Situazione fine mandato L’attività delle pattuglie intensificata grazie anche alla formula mista
con il  personale a distacco funzionale nel  servizio  associato con il
Comune  di  Agliana  ha  visto  garantito  l’uso  scambievole  delle
strumentazioni  e  l’assicurazione  di  doppia  pattuglia  sui  due  turni
giornalieri. 

L’organizzazione  costante  di  posti  di  controllo atti  a  rieducare  gli
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utenti nella circolazione stradale.

Nel corso del 2018 si sono sommati n. 45 servizi serali-notturni con
ispezioni nei locali pubblici, di ristorazione, di intrattenimento, VLT, e
vigilanza nelle manifestazioni di pubblico spettacolo, ciò consentendo
altresì  le  verifiche  sul  corretto  uso  degli  spazi  pubblici ,
l’osservanza delle regole, il rispetto delle norme in materia di safety e
security.

Posta attenzione ai luoghi di ritrovo dei giovani e delle aree a verde
attrezzato  nella  doppia  veste  di  prevenzione  e  repressione  se
necessaria.

PROTEZIONE CIVILE

Descrizione obiettivo Predisporre e aggiornare il Piano P.C. all’emergenz a in ossequio
al  dettato  ex  Legge  100/2012  quale  strumento  dinami co  di
gestione del rischio nello scenario delle varie cri ticità o calamità.

Estendere  a  tutte  le  Associazioni  di  Volontariato  p resenti  nel
territorio  di  Montale  i  compiti  di  supporto  nelle  a ttività  di
protezione civile, ognuna nelle proprie specificità .

Allestimento funzionale della  sede COC presso la Mi sericordia
per caratteristiche antisismiche dei locali.  

Situazione inizio mandato Il  Piano  è  stato  adottato  e  approvato  con  Delibera  CC n.  29  del
19.3.2015 e n. 77 del 29.06.2015. Trattasi di documento in supporto
cd contenente cartografie statiche nel formato pdf.

Partner del Centro operativo comunale l’Associazione VAB

Situazione fine mandato In  ossequio  al  dettato  normativo  di  riforma ex  Dlgs  n.  1/2018  con
determinazione n. 683 del 11.12.2018 è stato affidato il  compito di
inserire nel Piano il mansionario e le funzioni corrette. Il documento
dovrà  integrarsi  con  nuovo  piano  operativo  strutturale  approvato
dall’Ente  (vedi  sezione  Gestione  del  Territorio)  con  sistema  GIS,
informatizzazione delle cartografie, geolocalizzazi one e possibilità
di  implementazione  futura  dei  dati  (termine  consegna  lavori
31.3.2019). 

Grazie  alla  realizzazione  di  ponte  radio  dalla  sede  del  palazzo
comunale al locale interno della Misericordia, il COC si potrà riunire in
caso  di  eventi  sismici  in  piena  sicurezza  e  con  la  funzionalità
garantita  previo  i  debiti  collegamenti  informatici  e  gestionali  e  la
dotazione di  pc e supporti  vari  (Concessione comodato d’uso Reg.
1393  del  11.7.2017  e  determinazione  di  rinnovo  n.  300  del
19.06.2018, determinazione n. 387 del 29.07.2017).

Redazione  conforme  della  periodica  convenzione  comunale
integrativa di esistente convenzione regionale per le attività inerenti la
prevenzione  e  la  lotta  attiva  agli  incendi  boschivi  AIB  con
l’Associazione VAB di Montale secondo le linee guida Anci Toscana.
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Il  sistema  Alert  System di comunicaitalia  quale servizio operativo
per  la  tutela  della  popolazione  è  costantemente  posto  in  uso  con
chiamata  o  messaggeria  telefonica  rivolta  agli  utenti  che  vengono
notiziati di rischi a causa di condizioni meteorologiche avverse e dei
comportamenti consigliati per i casi specifici (alluvioni, ghiaccio, neve,
chiusura scuole, interruzione servizi di utilità pubblica ect) e integrato
da sistema App scaricabile su smarthfhone dai cittadini interessati per
essere sempre allertati e aggiornati.

In  supporto  alle  attività  di  P.C  intervengono  oggi  le  Associazioni:
Misericordia di  Montale,  Croce d’Oro di Montale e VAB Sezione di
Montale in forza delle Convenzioni  Rep. n. 5/2018, n. 17/2018 e n.
22/2018.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Descrizione obiettivo Dare  compiuta  attuazione  agli  obblighi  e  agli  ademp imenti
derivanti dalla L. 190/2012 e dal decr. L.vo 33/201 3 e dalle linee
guida  ANAC  in  materia  al  fine  di  garantire  che  l’az ione
amministrativa  sia  rispettosa  dei  diritti  dei  citta dini  con
particolare  riferimento  ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni  nel
cui alveo sono ricondotti gli obblighi di pubblicit à e trasparenza

Situazione inizio mandato Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
periodo 2014/2016 approvato con delibera della giunta comunale n. 
18 del 23/01/2014.

Situazione fine mandato L'Amministrazione  ha  cercato  di  coinvolgere  degli  stakeholders
dell’amministrazione attraverso la pubblicazione di avvisi ad-hoc. Con
l’entrata  in  vigore  del  D.Lgs  97/2016,  dal  triennio  2017-2019,  le
indicazioni precedentemente contenute nel Programma triennale per
la  trasparenza  e  l’integrità  sono  state  riportate  in  una  sezione
specifica del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione. Il
Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  (RPC)  è  stato
individuato nel Segretario Comunale che svolge i compiti indicati nella
L.  n. 190/2012 e di  vigilanza  sul  rispetto delle  norme in materia di
inconferibilità  e incompatibilità  (art.  1  Legge n.  190/2012 e art.  15,
comma 1, del D.lgs. n. 39/2013), nonchè predispone annualmente il
Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  al  termine
dell’anno,  pubblica  la  relazione  annuale  sull’attività  svolta  (art.  1,
comma 14, Legge n. 190/2012).
Si effettuano monitoraggi periodici su:
-  contenuti delle determinazioni in relazione alle prescrizioni del 
piano
- obblighi relativi alla trasparenza
-  partecipazioni ai corsi di formazione in materia di anticorruzione e 
trasparenza compatibilmente con le risorse umane e finanziarie.

SISTEMI INFORMATICI
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Descrizione obiettivo Potenziamento infrastruttura hardware dell'ente

Situazione inizio mandato Era presente un server fisico ormai obsoleto e sovraccaricato di 
sistemi operativi fisici installati.

I backup erano strutturati su nastri magnetici a rotazione, soggetti a 
deperimento.

Situazione fine mandato E'  stato  acquistato  un  nuovo  server  che  ha  permesso  la
virtualizzazione  della  maggior  parte  dei  sistemi  informatici  presenti
nell'ente.

E'  stato  acquistato  un  nuovo  nas  (network  attached  storage)  per
effettuare i backup giornalieri e settimanali dei dati dell'Ente

E' stato svolto un turnover costante delle postazioni pc dei dipendenti

Descrizione obiettivo Connessione Internet

Situazione inizio mandato La  connessione  presente  era  del  tipo  SHDSL  4.2  mb  (4  mb  in
download e 2 mb in upload con bmg 256 kb) che nel corso degli anni
e'  diventata  non  sufficiente  a  coprire  il  fabbisogno  di  connettività
sempre piu' elevato.

Situazione fine mandato Nel corso del 2018 è  stata implementata la fibra Ottica a 100/100 mb
per la sede comunale e 50/50 mb per villa Smilea, con collegamento
punto  punto  tra  le  due  sedi,  che  ha  permesso  un  notevole  ed
esponenziale  aumento  della  velocità  e  della  connettività  anche  in
un'ottica  di  cloud  sempre  piu'  diffuso  tra  i  software  in  uso
all'amministrazione.

Descrizione obiettivo Sito internet e obiettivi AGID (PagoPa, Spid, ecc.)

Situazione inizio mandato Il  sito  internet  era  non  piu'  aggiornato  ne'  manutenuto  nei  suoi
contenuti  tecnici  (CMS)  e  non  rispondeva  più  alle  linee  guida  di
design per la P.A.

Situazione fine mandato E' stato acquistato un nuovo sito internet che  risponde alle  “nuove
linee guida di design per i siti della P.A.” fornite da AGID, che hanno
l’obbiettivo di definire un’identità coerente di presentazione per tutti i
siti  web e contengono anche una serie di indicazioni  relativamente
alla  gestione  dei  contenuti  ed  all’architettura  delle  informazioni.  E'
stata fatta una revisione ed una ristrutturazione di tutti i contenuti del
vecchio  sito  istituzionale  frutto  della  stratificazione  di  molti  anni  di
lavoro. 

Il nuovo sito e' stato integrato con SPID (Sistema Pubblico di Identita'
Digitale), che permette l'autenticazione unica sui siti delle pubbliche
amministrazioni  (Inps,  Regione,  Comuni).  Nello  specifico  SPID  e'
stato integrato nell'accesso ai servizi on line ed ai servizi a domanda
individuale del Comune di Montale. Tali servizi sono già da un anno
integrati  anche  con  PagoPa,  attraverso  Regione  Toscana,  che
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permette  il  pagamento  online  dei  vari  servizi  offerti,  tramite  forme
quali bonifico, carta di credito/debito, home banking, ecc. 

Tutto  il  sistema  è  stato  realizzato  tenendo  conto  dei  principi  di
usabilità, accessibilità e leggibilità, rendendo il sito intuitivo e facile da
consultare. 

CICLO DEI RIFIUTI

Si è registrato un incremento della raccolta porta a porta. Riguardo la percentuale di raccolta differenziata questa è
leggermente diminuita ma non si possono fare paragoni omogenei con l’inizio del mandato in quanto sono cambiati
i criteri di calcolo.

3.1.2 Controllo strategico: tale tipo di controllo non è previsto per il Comune di Montale .

3.1.3 Valutazione delle performance :

Il sistema di misurazione e valutazione della Performance è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 67 del 15.04.2011.

L’Amministrazione ha attivato un ciclo generale di gestione della performance, al fine di organizzare il proprio lavoro
in  un’ottica  di  miglioramento  delle  prestazioni  e  dei  servizi  resi,  in  attuazione  dei  principi  stabiliti  dal  decreto
legislativo 150/2009.

La “performance” è il  contributo (risultato e modalità  di raggiungimento del  risultato)  che un soggetto (sistema,
organizzazione, unità organizzativa, team, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento
delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata
costituita.

Molto  sinteticamente  il  ciclo  di  gestione  della  performance offre  alle  amministrazioni  un  quadro  di  azione  che
realizza  il  passaggio dalla  cultura di  mezzi  (input)  a quella  di  risultati  (output  e out come), orientato a porre il
Cittadino al centro della programmazione (customer satisfaction) e della rendicontazione (trasparenza), e rafforzare
il collegamento tra retribuzione e performance (premialità selettiva).

Nel  periodo  di  riferimento  (2014-2018)  il  nucleo  di  valutazione  ha  redatto  le  relazioni  contenenti  sia  i  dati  di
riferimento del contesto in cui si è svolto il processo performativo, sia soprattutto lo stato finale di raggiungimento
degli obiettivi con esito favorevole con le seguenti percentuali medie di raggiungimento del risultato:

2014 2015 2016 2017

92,14% 92,50% 96% 96,33%
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3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quarter del TUOEL: 

Il Comune provvede a tutti gli adempimenti di cui al TUOEL ad eccezione di quelli previsti per i Comuni sopra ai 15
abitanti e a tutti gli adempimenti di cui al T.U. Società partecipate ed in particolare:

Relazione del Sindaco

Perimetro di consolidamento

Bilancio consolidato 

Piano di razionalizzazione straordinario

Piano di razionalizzazione ordinario
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’E NTE.                 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bi lancio dell’ente:

ENTRATE  E
SPESE

2014 2015 2016 2017 2018

TITOLI  1  2  3
ENTRATE  +
FPV

9.259.556,70 8.956.414,26 9.460.187,53 8.492.022,45 9.458.933,00

TITOLO  4
ENTRATE  IN
CONTO
CAPITALE

554.933,17 635.993,12 914.339,67 887.212,59 1.670.257,10

TITOLO  5
ENTRATE  DA
RIDUZIONE
ATT.
FINANZIARIE

TIT.  6
ACCENSIONE
PRESTITI

TOTALE
ENTRATE

9.814.489,87 9.592.407,38 10.374.527,20 9.379.235,04 11.129.190,10

TITOLO  1
SPESE
CORRENTI

8.407.740,65 8.025.416,88 7.876.342,35 7.631.768,57 7.706.737,78

TITOLO  2
SPESE  IN
CONTO
CAPITALE

554.935,17 1.390.086,79 1.106.992,49 549.240,05 1.703.580,74

TITOLO  3
SPESE  PER
INCREMENTO
ATTIVITA’
FINANZIARIE

TIT.  4
RIMBORSO
PRESTITI

269.690,75 254.957,16 255.703,18 265.691,00 274.628,89

TOTALE
SPESE

9.232.366,57 9.670.460,83 9.239.038,02 8.446.699,62 9.684.947,41

SERVIZI
CONTO TERZI

601.662.96 557.128,07 1.095.075,98 1.033.805,21 1.230.539,71

 Il Comune di Montale dipende per una percentuale r ilevante da entrate proprie (proventi di tributi, t asse o
corrispettivi di servizi resi alla popolazione) e s olo per una minima parte da contributi erariali.
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consunti vo relativo agli anni del mandato

EQUILIBRIO DI

 PARTE CORRENTE

2014 2015 2016 2017 2018*

Totale  titoli
(I+II+III)
delle
entrate

9.259.556,70 8.956.414,26 9.460.187,53 8.492.022,45 9.458.933,00

Spese
Titolo I

8.407.740,65 8.025.416,88 7.876.342,35 7.631.768,57 7.706.737,78

Rimborso
Prestiti
parte  del
titolo III

269.690,75 254.957,16 255.703,18 265.691,00 274628,89

SALDO  DI
PARTE
CORRENTE

582.125,30 676.040,22 1.328.142,00 594.562,88 1.477.566,33

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2014 2015 2016 2017 2018*

Entrate titolo IV 554.933,17 635.993,12 914.339,67 887. 212,59 1.670.257,10

Entrate titolo V** 0,00

TOTALE titoli (IV
+ V)

554.933,17 635.993,12 914.339,67 887.212,59 1.670.257,10

Spese Titoli II 554.935,17 1.390.086,79 1.106.992,49 54 9.240,05 1.703.580,74

Differenza  di
parte capitale

-2,00 -754.093,67 -192.652,82 337.972,54 -33.323,64

Entrate  correnti
destinate  ad
investimenti

0,00

Utilizzo  avanzo
di
amministrazione
applicato  alla

694.345,76 98.084,00 300.000,00 400.000,00
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spesa  in  conto
capitale
(eventuale)

SPESE  DI
PARTE
CAPITALE

554.935,17 1.390.086,79 914.339,67 549.240.05 1.703.580,74

** Esclusa categoria “Anticipazioni di cassa”

*comprende fondo pluriennale vincolato

 3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. *AN NO 2014

Riscossioni (+) 7.393.586,22

Pagamenti (-) 7.120.816,78

Residui attivi (+) 3.022.566,61

Residui passivi (-) 2.713.212,75

Avanzo(+) o Disavanzo (-) 582.123,30

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. *ANNO 2 015

Riscossioni (+) 7.402.255,74

Pagamenti (-) 7.734.732,77

Residui attivi (+) 2.747.279,71

Residui passivi (-) 2.492.856,13

Avanzo(+) o Disavanzo (-) -78.053,45

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. *ANNO 2 016

Riscossioni (+) 9.343.020,77

Pagamenti (-) 9.238.728,89

Residui attivi (+) 2.936.582,41

Residui passivi (-) 1.905.385,11

Avanzo(+) o Disavanzo (-) 1.135.489,18
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Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. *ANNO 2 017

Riscossioni (+) 8.593.088,35

Pagamenti (-) 7.928.875,20

Residui  attivi (+) 1.819.951,90

Residui passivi (-) 1.551.629,63

Avanzo(+) o Disavanzo (-) 932.535,42

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. *ANNO 2 018

Fondo pluriennale in entrata (+) 929.484,77

Fondo pluriennale in uscita (-) 1.192.574.74

Riscossioni (+) 8.879.470,68

Pagamenti (-) 8.481.276,79

Residui attivi (+) 2.550.774,36

Residui passivi (-) 1.241.635,59

Avanzo(+) o Disavanzo (-) 1.444.242.69

L’ente ha conseguito in questi anni notevoli avanzi di competenza, segnale di oculata gestione del proprio bilancio.

E’ stata data una particolare cura a effettuare i g iusti accantonamenti previsti dalla normativa in se de di
determinazione dell’avanzo di amministrazione che c omunque si è rivelato consistente e con una tendenz a
alla crescita negli anni come si evidenzia nel segu ente prospetto:
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2014 2015 2016 2017 2018

(A) 2854567,52 2553247,50 4332068,04 3997599,00 0,00

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 

31/12/2017 (4 ) 2137276,21 3368683.32

3077000,00

fondo al 31.12 16643,60

altri accantonamenti

Totale parte accantonata (B) 0,00 2137276,21 3368683,32 3093643,60 0,00

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 233595,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 84291,45 125834,48 22371,30

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 61715,55 32750,64

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

Totale parte vincolata (.C) 1703963,36 317886,45 187550,03 55121,94 0,00

Parte destinata agli investimenti 84,00 475515,88 368800,99

Totale parte destinata agli 

investimenti (D) 719377,86 84,00 475515,88 368800,99 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 431226,30 98000,84 300318,81 480032,47 0,00

Composizione del risultato di 

amministrazione

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e ris ultato di amministrazione
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2014 2015 2016 2017 2018

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1575269,03 1546351,16 1227967,54 1530957,32 1886010,57

RESIDUI ATTIVI (+) 5295154,31 4602766,91 5535775,72 5107256,48 5955397,90

RESIDUI PASSIVI (-) 4015855,82 2514697,04 1937504,74 1711130,03 1338238,14

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

PER SPESE CORRENTI (-) 176673,02 159754,67 141965,07 167864,72

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 904500,51 334415,81 787519,70 1024710,02

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

AL 31 DICEMBRE (=) 2854567,52 2553247,50 4332068,04 3997599,00 5310595,59

UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI 

CASSA NO NO NO NO NO

 L’ente non ha mai usufruito di anticipazioni di tesoreria

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

L’avanzo di  amministrazione e’  stato  applicato  in  q uesti  anni  dopo il  suo effettivo  conseguimento  con
l’approvazione del conto consuntivo. Non e’ mai sta to applicato al bilancio di previsione.

2014 2015 2016 2017 2018

Reinvestimento quote accantonate per

ammortamento

Finanziamento debiti fuori bilancio 596360,38

Salvaguardia equilibri di bilancio

Spese correnti non ripetitive

Spese correnti in sede di assestamento

Spese di investimento 98215,38 98084,00 300000,00 400000,00

Estinzione anticipata di prestiti

Totale 0,00 694575,76 98084,00 300000,00 400000,00
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4. .Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) 

Tit. Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati
Da 

r iportare

Residui 
della 

com pet
enza

residui 
di fine 

gestion
e

I 2341860 1217993 101174 2240686 1022693 1961701 2984393

II 268159 94482 172455 95703 1221 84048 85269

III 1591221 491358 182033 1409188 917830 666016 1583846

IV 739011 436944 20121 759131 322187 302824 625011

V 0 0 0

VI 20272 11791 20272 8482 8482

VII 0 0 0

IX 14210 10287 3749 10462 175 7978 8153

0 0 0

4974733 2262855 20121 459411 4535443 2272588 3022567 5295154

 Entrate in 
c/capitale
Entrate da 
riduzione di 
attività 
finanziaria

 Trasferimenti

 Extratributarie

ENTRATE

 Tributarie

Residui attivi al 31/12/2014

TOTALE

conto di terzi e 
partite di giro

 Accensione di 
prestiti

da istituto 
Tesoreria

l 

Tit. Iniziali Pagati Maggiori M inori Riaccertati
Da 

r iportare

Residui 
de lla 

com petenz
a

Totale 
res idui 
di fine 

gestione

I 3123161 2495385 421560 2701601 206215 2089580 2295796

II 2679011 1333901 255389 2423622 1089721 510647 1600368

III 87 0 0 0

IV 52000 51913 51913 0 108000 108000

V 0 0 0

VII 81638 56857 18074 63563 6706 4985 11692

5935810 3938057 0 695110 5240699 1302643 2713213 4015856

Uscite per conto 
di terzi e partite di 

TOTALE

Residui passivi al 31/12/2014

Rimborso Prestiti

 Chiusura 

 In conto capitale

 Per incremento 

 SPESE

 Correnti

Si riporta nella tabella sottostante l’analisi  dei residui  alla fine del  2018 distinti  per titoli  ed anno di

provenienza: 
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Tit. ENTRATE

precedent

i al 2014 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE

I   Tributarie 253.908,27 412.619,27 660.294,96 1192588 397.693,80 1158002 4075106,18

II   Trasferimenti 18456,1 546,43 398473 417475,04

III  Extratributarie 272622 122.651,14 815612 1210885,00

IV 

 Entrate in 

c/capitale 16210,17 49.740,12 175284 241233,94

V 

Entrate da 

riduzione di 

attività 

finanziaria 0,00

VI 

 Accensione di 

prestiti 0,00

VII

Anticipazioni 

da istituto 

Tesoreria 0,00

IX

Entrate per 

conto di terzi e 

partite di giro 1.993,54 5.299,95 3.404,25 10697,74

253.908,27 412.619,27 662.288,50 1499876 575.931,44 2550774 5955397,90

Tit

olo  SPESE

precedent

i al 2014 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE

I  Correnti 1.000,00 2.102,22 54.742,99 34106,74 34.106,74 1053083 1145035,04

II 

 In conto 

capitale 140825 140.825,00

III

 Per incremento 

attività 

finanziarie  0,00

IV

Rimborso 

Prestiti 44.682,19

V

 Chiusura 

anticipazioni 

ricevute dalla 

Tesoreria 0,00

VII

Uscite per 

conto di terzi e 

partite di giro 1.950,00 1.328,35 591,20 781,05 3.045,31 7.695,91

2.950,00 3.430,57 54.742,99 34697,94 34.887,79 1196953 1338238,14

TOTALE

TOTALE
 

Anche la gestione dei residui è improntata alla massima prudenza. Il loro ammontare è nei limiti fisiologici e non
esistono residui di data molto antica.
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 4.1. Rapporto tra competenza e residui

2014 2015 2016 2017 2018

23,18 22,23 28,28 37,84 22,55

Percentuale tra residui 
attivi titoli I e III e totale 
accertamenti entrate 
correnti titoli I e III

5. Patto di Stabilità interno.

La normativa sui vincoli di finanza pubblica ha subito profonde modificazioni nel corso del quinquennio 2014-2019.
Dal 2013 il patto di stabilità è stato esteso anche ai comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti, mentre dal
2015 ha riguardato tutti gli enti, a prescindere dalla popolazione residente.
Si  è  passati  da  una  normativa  che  richiedeva  agli  enti  di  raggiungere  un  determinato  obiettivo  in  termini  di
competenza  mista  (competenza  per  la  parte  corrente  e  cassa  per  la  parte  capitale),  ad  una  normativa  che
richiedeva un saldo non negativo in termini di saldo tra entrate finali e spese finali.

Le norme di riferimento fino all’anno 2018 sono rappresentante dalla Legge 12 agosto 2016, n. 164 “Modifiche
alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, dalla Legge di
Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) e dalla Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205/2017).

La  materia  degli  equilibri  ha  subito  recentissimamente  una  modifica  estremamente  significativa,  in
conseguenza di due sentenze della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2017 ha espresso un principio fondamentale dirompente in
termini  di  rispetto  degli  equilibri  di  finanza  pubblica,  che si  possono  così  sintetizzare:  Le  limitazioni  all'utilizzo
dell'avanzo e del fondo pluriennale vincolato motivate da esigenze di finanza pubblica non possono pregiudicare il
regolare adempimento delle obbligazioni passive da parte degli enti territoriali: lo stato non può, attraverso le regole
del pareggio di bilancio, «espropriare» gli enti di risorse che sono nella loro disponibilità.

Tale concetto è stato ulteriormente ribadito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 101 depositata il 18
maggio 2018.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 03 ottobre 2018 ha emanato la circolare n. 25 in base alla
quale  nel  2018  gli  enti  possono  liberamente  considerare  quale  entrata  rilevante  per  gli  equilibri  costituzionali
l’avanzo di amministrazione applicato nel corso del 2018 e destinato ad investimenti. Trattasi di qualsiasi tipo di
avanzo  (vincolato,  libero,  destinato),  purché  volto  a  finanziare  investimenti  (anche  di  altri  soggetti,  mediante
trasferimenti in conto capitale). 
Nella  seguente  tabella  si  indica  la  posizione  dell’ente  l’ente  negli  anni  del  periodo del  mandato   rispetto  agli
adempimenti del patto di stabilità interno indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto;
indicare “E” se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l’art. 31 della
legge di stabilità 2012, ha stabilito l’obbligo di concorso dall’anno 2013) :

Legenda:

“S” se è stato soggetto al patto; 

“NS” se non è stato soggetto; 

“E” se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge.
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5.1.  Il  Comune di  Montale non è  mai  risultato  inadempiente  al  patto  di  stabilità  interno  /  pareggio  di  bilancio
costituzionale nel periodo di riferimento 2014- marzo 2019.

6. Indebitamento:

6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4).

(Questionario Corte dei Conti - bilancio di previsione)

2014 2015 2016 2017 2018

Residuo  debito
finale

4.001.495,35 3.778.056,57 3.504.060,54 3.271.723,13 2.939.636,78

Popolazione
residente

10778 10737 10758 10777 10754

Rapporto  tra
residuo  debito  e
popolazione
residente

371,27 351,87 325,72 303,84 273,53

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun
anno,  ai sensi dell’art. 204 del TUOEL:

2014 2015 2016 2017 2018

Incidenza  percentuale
attuale  degli  interessi
passivi  sulle  entrate
correnti (art. 204 TUEL)

2,22% 1,40% 1,41% 1,45% 1,25%

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: 

Nel quinquennio 2014-2019 l’ente non ha gestito contratti strumenti di finanza derivata.

6.4. Rilevazione flussi: 

Non vi sono flussi da rilevare, in quanto non vi sono contratti di strumenti derivati in essere.
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7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art.
230 del TUOEL:.

VOCI DI SINTESI DELL'ATTIVO 2014

 Immobilizzazioni immateriali 660.719,73

 Immobilizzazioni materiali 13228731,01

 Immobilizzazioni finanziarie 4.766.216,05

 Rimanenze

 Crediti 5.295.082,16

 Attività finanziarie non 

 Disponibilità liquide 1.402.504,58

 Ratei e risconti attivi

Totale 25353253,53

VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO 2014

Patrimonio netto 10892859,63

Conferimenti 8043511,07

Debiti 6416882,83

Ratei e risconti attivi

Totale 25353253,53

 Immobilizzazioni immateriali 482.592,79

 Immobilizzazioni materiali 17554468,66

 Immobilizzazioni finanziarie 4.989.768,48

 Rimanenze 0

 Crediti 2.086.797,90

 Attività finanziarie non immobilizzate

 Disponibilità liquide 1.886.010,57

 Ratei e risconti attivi

Totale 26999638,40

VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO 2018

Patrimonio netto 20814602,02

Conferimenti

Debiti 4277848,97

Ratei e risconti attivi 1149755,69

Totale 26242206,68
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7.2. Conto economico in sintesi. 

(Dati rendiconto 2018 in quanto ultimo rendiconto)

Voci del conto economico dell'ultimo certificato al  conto consuntivo Importo

A) Proventi della gestione 9151309,08(+)

B) Costi della gestione di cui: 8748288,16(-)

Quote di ammortamento d'esercizio 638119,72

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipa te:

utili 160.422,17

interessi su capitale in dotazione 408,37

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate

D.20) Proventi finanziari 160.830,54(+)

D.21) Oneri finanziari 116.177,28(-)

E) Proventi e oneri straordinari

Proventi 277.624,17(+)

Insussistenze del passivo 203.380,78

Sopravvenienze attive

Plusvalenze patrimoniali 74.243,39

Oneri 337.080,96(-)

Insussistenze dell'attivo 318.543,13

Minusvalenze patrimoniali 18.537,83

Accantonamento per svalutazione crediti

Oneri straordinari

imposte 126.039,22(-)

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 262.178,17
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 7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.

Alla data di sottoscrizione della presente relazione di fine mandato, non esistono debiti  fuori bilancio ancora da
riconoscere. 

8. Spesa per il personale.

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

2014 2015 2016 2017 2018

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

2.056.556,92 2.056.556,92 2.056.556,92 2.056.556,92 2.056.556,92

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

1.849.122,62 1.685.533,60 1.629.689,26 1.891.470,55 1.567.648,60

Rispetto del limite SI SI SI SI SI

Incidenza  delle
spese  di
personale  sulle
spese correnti 

19,85 21,00% 20,69% 24,79% 20,80%

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

8.2. Spesa del personale pro-capite: 

2014 2015 2016 2017 2018

Spesa personale*

----------------------

Abitanti

171,56 156,98 151,48 175,51 165,59

* Spesa di personale da considerare: macroaggregato 01 + macroaggregato 03 + IRAP

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:

2014 2015 2016 2017 2018

Abitanti

------------------

Dipendenti

160,87 162,68 188,74 192,45 195,28
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8.4. limiti di spesa previsti per i rapporti di lav oro flessibile:

Nel periodo 2014-2019, per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione, sono stati rispettati i limiti di
spesa previsti dalla normativa vigente.

8.5. Spesa per rapporti di lavoro flessibili:

La  spesa sostenuta  nel  periodo  2014-2019  per  le  tipologie  contrattuali  di  lavoro  flessibile,  rispetto  all’anno  di
riferimento indicato dalla legge, sono indicate nella tabella seguente:

Limite di spesa 2009 €.99.600,00

Anno 2014 €. 41.994,65 

Anno 2015 €. 69.770,60 

Anno 2016 €. 90.971,47 

Anno 2017 €. 79.167,61 

Anno 2018 €. 36.953,13

8.6. Limiti assunzionali dalle aziende speciali e d alle Istituzioni:

L’Ente non ha né Istituzioni né Aziende Speciali.

8.7. Fondo risorse decentrate:

Nel periodo del mandato le risorse destinate alla c ontrattazione decentrata sono rappresentate nella m isura
evidenziata nella seguente tabella:

2014 2015 2016 2017 2018

Fondo  risorse
decentrate

340.576,00 326506,00 300.519,00 304.560,00 316.288,00

L’Ente si è rigorosamente attenuto alle varie leggi riguardanti  i limiti delle spese di personale nonchè alle linee
guida della corte dei Conti. L’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è in costante diminuzione.

 

8.8. Esternalizzazioni

L’ente,  nel  quinquennio  2014-21019  ha provveduto  ad esternalizzare  il  servizio  di  accertamento  e riscossione
coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e materiale affissione e deaffissione
di manifesti, senza trasferimento di risorse umane. (art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e art. 3, comma 30 della legge
244/2007 (esternalizzazioni).
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PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di contr ollo. 

1. Rilievi della Corte dei conti

Attività di controllo:

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni dei revisori
dei conti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto
di stabilità, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure
correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità
interno.

Si riporta in sintesi il contenuto di tali rilievi:

A  seguito  di  istruttoria  effettuata  dalla  Corte  dei  Conti  (adunanza  del  13.7.2016)nel  mese  di  giugno  2016,
relativamente al conto consuntivo 2014, è emerso un extradeficit pari a € 368.193,18, causato, a detta della Corte
stessa, da un erronea cancellazione di vincoli sull’avanzo di amministrazione nonché da una errata determinazione
del Fondo Pluriennale vincolato;

Con  delibera  consiliare  104  del  21.12.2016  l’Ente  si  è  adeguato  alla  suddetta  pronuncia  provvedendo  al
finanziamento dell’extradeficit.

- Attività giurisdizionale: 

Nel quinquennio 2014-2019 l’ente NON è stato oggetto di sentenze.

Nel quinquennio 2014-2019 l’ente NON è stato oggetto di rilievi per gravi irregolarità contabili.

1.3. Azioni intraprese per contenere la spesa: 

La spesa corrente  risulta  sotto  controllo  e  durante  il  mandato  le  relazioni  dei  vari  Revisori  Unici  che si  sono
succeduti hanno sempre certificato il rigoroso rispetto delle norme statali di contenimento spese.

Sono stati adottati piani di razionalizzazione triennali delle spese contestualmente all’approvazione del bilancio di
previsione.

Parte V – 1. Organismi controllati: 

Il Comune di Montale non possiede società partecipate che siano controllate unilateralmente dal Comune stesso ai 
sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del Codice Civile.
L’art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d. l.vo 19.8.2016 n. 175) come integrato dal
D:Lgs: 16giugno 2017 n. 100, volto a definire il  perimetro di operatività delle società a partecipazione pubblica,
stabilisce  condizioni  e limiti  per  la  relativa  costituzione/acquisizione  /mantenimento  di  singole  partecipazioni  da
parte di amministrazioni pubbliche: Esso prevede che le amministrazioni pubbliche non possono direttamente o
indirettamente  costituire  società  aventi  per  oggetto  attività  di  produzione  di  beni  e  servizi  non  strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche in
minoranza, in tali società.
A tal fine l’art. 24 del Testo Unico impone la revisione straordinaria delle partecipazioni in esecuzione della quale
“”Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in
vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non
soddisfano i requisiti  di  cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20,
comma 2, sono alienate o sono oggetto delle  misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal  fine, entro il  30
settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le
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partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere
alienate”.

Nel  merito si  evidenzia  che l’Ente con l’adozione della  ricognizione straordinaria delle  partecipazioni  possedute
avvenuta con atto di Consiglio Comunale n. 59 del 29.9.2017 ha preso le seguenti decisioni i merito agli organismi
partecipati:

Si rammenta che le partecipazioni interessate dalla revisione straordinaria sono state:

(-) CIS S.r.l. 1: operazione di aggregazione societaria;

(5) Publiservizi S.p.A. : razionalizzazione (alienazione/recesso ex art. 24).

(6) Fidi toscana  :razionalizzazione (alienazione/recesso ex art. 24).

(4) Copit spa :razionalizzazione (alienazione/recesso ex art. 24).

Per tutte le altre società, in quella sede fu deliberato il mantenimento delle rispettive partecipazioni  senza alcun
intervento di razionalizzazione.

Nel corro del 2018 è stato provveduto ad alienare definitivamente Publiservizi Spa

La situazione attuale:

Dati sulle partecipazioni

Nelle tabelle di seguito riportate sono illustrate tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal 
Comune di Montale al 31/12/2017:

N. NOME PARTECIPATA Oggetto
sociale Capitale sociale Capitale sociale Valore

partecipazione

1 CIS SPA Gestione ciclo
rifiuti

21,00%
5.784.203,00

1.214.682,63

2 CONSIAG SPA Servizio idrico
integrato e altro

1,66%
207.338.310,00

3.441.815,95

3 PUBLIACQUA SPA Servizio idrico
integrato

0,061%
240.285.745,00

146.574,31

4 COPIT SPA Trasporto
pubblico locale  

1,97%
5.563.349,00

109.597,98

5 FIDI TOSCANA SPA
Attività’ di

intermediazione
crediti

0,05%
160.163.224,00

104,00 (2 az.
Nominali)

6 SOCIETA’ PISTOIESE Gestione 1,82% 2.649.460,00 48.220,17
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EDILIZIA SOCIALE 
SCRL

immobili di
edilizia sociale

7 CIS SERVIZI SRL IN 
LIQUIDAZIONE

Gestione servizi
cimiteriali

19,98%
10.000,00

1.998,00

8 CONSIAG SERVIZI 
COMUNI SRL

Gestione
calore,

manutenzione
impianti termici

ecc

5,99%

433.146,00

25.945,45

9 SOCIETA' DELLA 
SALUTE Salute pubblica 4,17

5.406,85
225,47

Dati sui risultati economici

DENOMINAZIONE RISULTATO ECONOMICO 

BILANCIO 2017

CIS SPA 46.613,00

CONSIAG SPA 9.180.606,00

PUBLIACQUA SPA 29.879.458,00

COPIT SPA 355.711,00

FIDI TOSCANA SPA -13.751.612,00

SPES SRCL 92.178,00

CIS SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE Bilancio non presentato

CONSIAG SERVIZI COMUNI SPA 38.768,00

SOCIETA' DELLA SALUTE
116,00

56



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale

Tel. 05739521 - Fax. 057355001

CF. 80003370477 

p. IVA 00378090476

www.comune.montale.pt.it

pec: comune.comune@postacert.toscana.it

Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale  hanno rispettato i
vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008?

SI     

Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive
per le società di cui al punto precedente.

SI    

1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359,  comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 

Esternalizzazione attraverso società: Non sono stat e operate razionalizzazioni

***********************************************************************************************************************************

Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI MONTALE. 

Montale, lì 21 marzo 2019 Il SINDACO

         Ferdinando Betti

                                                                                                               ___________________________
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