
Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

**t **

COP'A
Verbqle di deliberazione

della

Numeroz 058
døtøz 18. 11 .2016

Presa d'atto della Relazione sulla Performance relativa all'anno 201s.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DICIOTTO di NOVEMBRE alle ore 13.15 nelPalazzo Comunale, si è

riunita îGIUNTA COMUNALE 
"onuo"atanelle 

forme di legge.
Presiede l'adunanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Díno SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara NO

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertalaseduta ed invita i presenti allalrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIT]NTA COMT.II\ALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal responsabile del Settore Finanziario
Associato, avente ad oggetto 'oPrssa d'atto della Relazione sulla Performance relativa all'anno 2015.",
allegato'0.Ã" al presente prowedimento;

VISTO il D.Lgs. 150/2009 ed in particolare l'art. 10 che prevede che le Amministrazioni Pubbliche
redigano annualmente un documento, denominato: <Relazione sulla performance>> che evidenzi, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risuitati orgarnzzalivi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

VISTO il Sistema di Valutazione della Performance approvato con deliberazione G.C. n. 31 del 17.06.2014;

VISTA la deliberazione Giunta comunale n.87 del 20.ll.20l5 "Piano delle risorse e obiettivi esercizio
finanziario 2015".

VISTA la "Relazione sulla perfomance" validata dal Nucleo di valutazione, su proposta del Segretario
comunale, ai sensi del punto 2.3 del sistema di valutazione, contenente la valutazione sulla performance
organizzativa a livello di ente e a livello di area,nella quale sono evidenziati, con riferimento all'anno 2015,
i risultati órganizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse e
contenente inoltre alcuni dei fondamentali parametri necessari ai fini della valutazione sul controllo di
gestione che si allega sotto lettera C;

CONSIDERATO che tale documento costituisce quindi la "Relazione sulla performance" relativa all'anno
20t5;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto sotto lettera B ,

espressi sullaproposta dellapresente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come
modificato dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del cornma 1 dell'art.147lbis del D.Lgs n.26712000 introdotto
dall'art. 3 del D.L. l0/1012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse che precede i pareri di regolarità tecnica e contabile ;

Con votazione unanime e resa nei modi previsti per legge;

DELIBERA

1. di approvare e fare proprie le considerazioni e motivazioni espresse in premessa;
2. di prendere atto, facendola propria, della Relazione sulla performance validata dal Nucleo di

valutazione, su proposta del Segretario comunale, allegata al presente atto a farne parte sostanziale,
per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 15012009 e del punto 2.3 del sistema di valutazione;

3. di dare atto altresì:

¡ che sono stati resi, dai competenti organi,'i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;



o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGTIIBILE, ai sensi del 4" cornma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, a voti unanimi e palesemente espressi, approva f immediata eseguibilità
dell'atto. :



COMI-INE DI UZZANO

ALLEGATO "A" ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 58t2016

Provincia di Pistoia

Oggetto: Presa d'atto della Relazione sulla Performance relativa all'anno 2015.

LA GITJNTA COMTJNALE

VISTO il D.Lgs. 150/2009 ed in particolare I'art. l0 che prevede che le Amministrazioni Pubbliche redigano
annualmente un documento, denominato: <<Relazione sulla performance> che evidenzi, a consuntivo, con riferimento
all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle
risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

VISTO il Sistema di Valutazione della Performance approvato con deliberazione G.C. n. 3l del 17.06.2014;

VISTA la deliberazione Giunta comunale n.87 del 20.11.2015 "Piano delle risorse e obiettivi esercizio finanziario
2015".

VISTA la "Relazione sulla perfomance" validata dal Nucleo di valutazione, su proposta del Segretario comunale, ai
sensi del punto 2.3 del sistema di valutazione, contenente la valutazione sulla performance organizzativa a livello di ente
e a livello di area, nella quale sono evidenziati, con riferimento all'anno 2015, i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse e contenente inoltre alcuni dei fondamentali parametri
necessari ai fini della valutazione sul controllo di gestione;

CONSIDERATO che tale documento costituisce quindi la "Relazione sulla performance" relalivaall'anno 2015;

VISTO il D.Lgs. 26712000 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000, così come modificato dall'art. 3 del
D.L. l0/1012012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta dellapresente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art.3
del D.L. l0/10/2012,n.174, convertito in Legge 711212012, n.2131'

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;

Con votazione

DELIBERA

4. di approvare e fare proprie le considerazioni e motivazioni espresse in premessa;
5. di prendere atto, facendola propria, della Relazione sulla performance validata dal Nucleo di valutazione, su

propostadelSegretariocomunale, allegataalpresenteattoafamepartesostanziale,per l'anno2015aisensi
dell'art. l0 del D.Lgs. 150/2009 e del punto 2.3 del sistema di valutazione;



6. di dare atto altresì:

¡ che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
¡ che il presente prowedimento a noÍna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,

contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo consiliari;
¡ il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà

esecutivo trascorsi 10 giorni dal giomo successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidentç propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 dçl18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.

ILRESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

(Rag. Tiziana Benedetti)



COMUNE DI UZZANO

ALLEGATO "B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N.58-2016

Provincia di Pistoia
Settore Fínanzíørío Assocíato

Uzzano,l8.1l.2016

OGGETTO: Presa d'atto della Relazione sulla Performance relatÍva all'anno 2015.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il Responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212073, procede all'adozione del presente prowedimento.

PARERE EX ART. 49,2o COMMA, DEL D. LGS.267/2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTOI'art.49, secondocoÍrma el'art.l4This,primocorruna,delD.Lgs. n.267 del 18agosto2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO l'art.49, secondo comma el'arl.l47-bis, primo coÍuna, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura frnanziana;

Il Responsabile Settore
Finanziario Associato
(F.to Rag Tiziana Benedetti)



ALLEGATO "C''
ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N.58-2016

COMUNE DI UZZANO
PROVINCIA DI PISTOIA

I.YALUTAZIONE DELLA PERF'ORMANCE ORGANIZZATIVA A LIVELLO DI ENTE.

Sulla base degli obiettivi che I'Amministrazione Comunale si è posta approvando vari atti fondamentali tra i quali il
Bilancio di previsione anno 2015, con allegata relazione previsionale e programmatica, di cui alla deliberazione C.C. 32
del 22.07.2015 e sul grado della lororcalizzazione, come si può evincere dal Rendiconto della Gestione anno 2015,
approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 11.4.2016, e dalla Relazione dell'organo di revisione, oltre che in base alla
formalizzazione del piano degli obiettivi 2015 (sulla base del nuovo sistema di valutazione della performance)
approvato con deliberazione G. C n. 87 del 20.11.2015, occorre procedere alla valutazione della performance
organizzativa a livello di Ente, in conformità a quanto previsto nel sistema di misurazione e valutazione della
performance allegato alla deliberazione G.C. n.3l del 17.06.20l4,punto 2).
Si dà atto che non vi sono stati squilibri di bilancio che abbiano dato origine a procedure di riequilibrio, come si evince
dalla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.
Passando all'esame di alcuni aspetti fondamentali, si può annotare quanto segue:

1) Rispetto del programma politico e degli obiettivi posti nella relazione previsionale e
programmatica per lnanno 2015.
Relativamente a qucsto obiettivo il rispetto della programmazione è stato assicurato dall'attivita congiunta
dell'Amministrazione e della struttura comunale. Prendendo spunto dalle previsioni contenute nella Relazione
Previsionale e Programmatica per l'anno 2015 e dal programma annuale delle opere pubbliche, sono stati individuati ed
assegnati alle singole strutture gli obiettivi generali, di bilancio e specifici (deliberazione G.C. n. 87 del 20.11.2015).
Questi obiettivi risultano nel loro complesso raggiunti pressoché integralmente, come si evince dalle relazioni dei
responsabili di area, ed anche se, sebbene solo "formalmente", tali obiettivi siano stati assegnati oltre il termine previsto
da regolamento.

2) Coruettezza Amministrativa e contabile.
Tutta la struttura ha collaborato per garantire la correttezza dell'azione amministrativa e la corretta funzionalità dei
servizi nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, sotto il controllo e coordinamento da parte del segretario
comunale, figura in convenzione con i comuni di Buggiano e Chiesina lJzzanese e del Revisore dei Conti.
Nel corso del 2015 I' Ente ha rilevato un debito fuori bilancio per €.29.242,00 riconosciuto con delibera del Consiglio
Comunale n.35 in data07.08.2015. La spesa è stata riconosciuta in relazione ad un intervento in somma vtger:za
rcalizzato presso gli edifici scolastici per una copiosa perdita d'acqua, nelle more dell'approvazione del bilancio di
previsione.
Nel corso del 2015 I'ente non ha avuto contratti di ñnanza derivata in corso essendo stati estinti quelli precedentemente
contratti, né ha contratti in essere di locazione fnanziaria. L'Ente ha adottato misure organizzative (procedure di spesa e
di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e
appalti (art.9,L.n.10212009), i tempi di pagamento sono mediamente di 25 giorni dalla data di registrazione della
fattura.
La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non ha ancora proweduto ad esaminare il questionario
dell'organo di revisione relativo al bilancio di previsione 2015 inviato entro i termini di scadenza de130.04.2016.

3) Razionaltzzazione del personale e dei servizi dell'Ente.
Il param_etro.relativo a n. dipendenti/popolazioîe residente, si attesta a fine 20L5 ad un dipendente
ogni 275 residenti (21 dipendenti su di una popolazione di n. 5.770 abitanti), quindi a liveÏi molto
bassi rispetto allamedia nazionale (l/L44 in base al D.M.I. del16.3.201I).
Nel corso degli ultimi anni vi è stata la cessazione di alcune unità di personale a tempo indeterminato, nell'impossibilità
della loro sostituzione a causa delle limttazioni vigenti e della scarsità di risorse frnarr;iane, è stata garantita la



funzionalità dei servizi mediante riunificazione di compiti e risorse umane, snellimento delle procedure, migliore
utllizzo degli spazi, accorpamento di compiti e funzioni, ove è stato possibile, razionalizzando così I'utilizzo del
personale ed eliminando sprechi di energie umane ed economichç.

4) Yalorlzzùziolne del personale anche attraverso l'utilizzo della formazione individuale o
collettiva.
La valoizzazione del personale è stata realizzata tenendo conto dei limiti imposti dalla norme vigenti, come ad esempio
il blocco delle progressioni verticali e delle limitazioni delle risorse destinabili alla formazione. Il personale è stato
valonzzalo anche facendo fronte con risorse interne alla cessazione dal servizio di varie unità, applicando un costante
turn-over di personale da un servizio ad un altro e garantendo così la necessaria flessibilità organizzativa, attraverso
l'applicazione dei concetti di "multifunzionalità" e di mobilità intersettoriale al fine di una maggiore eflicienza della
macchina amministrativa. Per quanto concerne il dato relativo alla formazione, sono state rilevate n. 420 ore circa di
formazione, distribuite tra tutto il personale, di cui alcuni corsi sono stati a pagamento, ma la maggior parte sono stati
gratuiti, tenuti dalla Regione Toscana e dall'ANUTEL.

5) Patto di stabitità e gestione finanziaria e contabile.
Il patto di stabilità per l'anno 2015 è stato rispettato, grazie al continuo monitoraggio dell'attività dell'ente, soprattutto
da parte del settore frnanziario, ed è stata regolarmente trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze la
certificazione prevista.

6) Contenimento della spesa corrente.
Nell'anno 2015, in termini assoluti, la spesa corrente è risultata inferiore rispetto all'anno 2014 (circa euro 180.000,00).

7) ContenÍmento della spesa di personale.
Oltre a quanto già esplicitato al punto 3), si rileva che la spesa di personale sostenuta nell'anno 2015 ha avuto un
andamento decrescente rispetto al triennio 20ll/2013 come richiesto dalla normativa vigente. Ciò a causa della
cessazione, nel corso dell'anno 2015, per collocamento a riposo di n.l dipendente categoria economica 86. La gestione
associata, con il Comune di Chiesina Uzzanese, dei servizi Urbanistica, Sociale e del Settore Finanziario ha consentito
di conseguire delle economie di spesa, ma ha altresì determinato necessariamente la norgantzzazione della macro-
struttura organizzativa dell'Ente, oltre all'ottimizzazione del personale in dotazione,
La percentuale della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente si attesta al 25,69%io, valore molto

contenuto.
8) Recupero evasione e Proventi servizi pubblici
In merito alle entrate tributarie, l'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti ha dato un recupero
dell'evasione ICI e della nuova imposta IMU di circa €. 28.600,00 e un trasferimento statale di circa €. 6.300,00 per il
contributo apportato alla lotta all'evasione fiscale. Riguardo ai servizi pubblici si assiste ad un incremento dei proventi
dei servizi scolastici (principalmente mensa e trasporto) dovuto sia ad un aumento del numero degli utenti sia ad un
miglioramento delle procedure di riscossione. Il tutto ad invananza di tariffe. Per gli altri servizi gli incassi sono in
linea con I'anno precedente.

9) Attendibilità e rea,lizzabilità del bilancio.
Nel corso dell'anno 2015 è stata verificata I'attendibilità del bilancio, con speciale riferimento all'accertamento delle
entrate da cui è derivata anche la possibilità di definire correttamente gli impegni sugli stanziamenti. Tutti gli
adempimenti contabili, sono stati adempiuti nei termini di legge.
L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dal TUEL.
Una parte consistente degli investimenti previsti non si è potuta realizzare per mancanza dei finanziamenti necessari,
ftnanziamenli previsti da enti terzi.
L'Ente ha rispettato i dieci parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale. Puntuale e costante si è
mantenuto il controllo e la verifica da parte dell'organo di revisione contabile, in un clima di buona collaborazione con
l'ufficio finanziario e gli altri agenti contabili.

Nel corso del 2015 dopo un'attenta riclassificazione del bilancio secondo il nuovo piano dei conti, è stato proweduto
alla revisione straordinaria dei residui, alla determinazione dei Fondi Pluriennali vincolati e alla rideterminazione del
risultato di amministrazione secondo i nuovi principi contabili, come approvato da deliberazione G.C. n. 42 del
30.04.201s

Qui di seguito si riepilogano le risultanze contabili riferite all'esercizio ftnanziano anno 2015:

Risultanze Contabili:
Finanziørio (Avanzo) prima della revisione straordinaria dei residui elr.979.484,94
Finanziario (Avanzo) dopo revisione straordinaria dei residui C. 1.704.724,56
Economico (Utile) C.7 69.97 0,7 6
Patrimoniale (Yanazione patrimonio netto) €. 769.970,76



GESTIONE DUI

RESIDUIATTIVI accertament¡ totali
1.204.826,4

3

Fondo di cassa al I gennaio
1.733.088,1

1

2.937.914,5
4

RESIDUIPASSIVI impegni totali
1.035.676,3

4
avanzo di ammin¡strazione apolicato al bil 261.021,16

saldo maggioriiminori residui
1.641.217,0

4
1.641.217,0

4
GESTIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Avanzo applicato al bilancio 261.021,16

Avanzo dest¡nato a fìn.spesa corrente 261.021,16
Avanzo destinato a fin.spese investimento 0.00
Avanzo non utilizzato 0,00 00

GESTIONE COMPETENZA

A) PARTE CORRENTE accertament¡ t¡tolo I

2.657.529,7
3

accertamenti titolo ll 158.748,86

accertamenti titolo lll 532.391.64
3.348.670,2

3
oouu tit.lV destinate a spese correnti 0.00
quota mutui perfinanz.titolo lll spesa 0,00
entrate titolo I per finanziamento di

spesa c/capitale (oneri urb. per investim.) 0.00
quota avanzo amm. destinato a spesa corr 261.021.16
entrate correnti una tantum dest.a investimenti 56.511,90

quota altre entrate correnti per invest. (C.d.S.) 0,00
3.553.179,4

9

impeqni titolo I

2.932.671,4
1

impegni titolo lll 403.349,07
3.336.020,4

8
avanzoldisavanzo parte corrente 217.159,01 217.159.01

B) INVESTIMENTI accertament¡ titolo lV 514.174,O0

accertamenti titolo V 3.380,00
quota avanzo amm.destinato a spesa invest. 0,00
entrate titolo I destinate al finanziamento di

0,00investimenti (oneri urbanizzazione)

oouu tit.lV destinate a spese correnti 0,00
entrate correnti destinate a fin.soese c/caoit. 56.511,90
quota mutui per fìnanz.titolo lll spesa 0,00

574.065,90
impegni titolo ll 452.957.01
avanzo/disavanzo parte investimenti 121.108.89 121.108,89

TOTALË AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRI MA DELL'I NSERIMENTO
FPV..............

1.979.484,9
4

FPV Dl PARTE CORRENTE da riportare a bilancio 2016 114.650.83
FPV Dl PARTE CAPITALE da riportare a bitancio 2016 160.109,5s

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO 1.704.724,5
6

da gestione residui
1.641.217,0

4
da gestione competenza (detraggo anchq il FPV perché deriva dalla competenza) 63.507.52

totale avanzo di amministrazione
1.704.724,5

6



Tali risultanze misurano I'andamento della gestione dell'entç e sono in linea con i principi contabili.
L'avanzo di amministrazione risulta così suddiviso:

La gestione dei residui presenta il seguente andamento:

Per un ulteriore approfondimento della gestione dei residui si riportano i seguenti indicatori sintetici:

Composizione del risultato di amministrazione al Stltzlz0ts 1.704.724,56

Parte accantonata 
(31

Fondo creditididubbía e difficile esazione al

3uL2/2O1s

Fondo residuiperenti al3L/72/.... (solo per le
regioni) (5)

Fondo accantonament¡ vari al 3L/12/2O1-5

Totale parte accantonata (i)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivantidalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altrivincoli da specificare di destinazione

Totale parte vincolata (l)

Totale parte dest¡nata agli
investimenti(m)

Totale parte disponibile (n) =(k)-(¡l- (l)-(m)

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 
(61

339.516,80

0,00

202.041,48

541.558,28

102.096,43

f 02.096,43

297.753,35

763.316,50

GESTIONE RESIDU¡

RESIDUIATTIVI accertament¡ totali
1.204.826,4

3

Fondo di cassa al I oennaio
f .733.088,1

1

2.937.914,5
4

RESIDUIPASSIVI imoeoni totali
1.035.676,3

4

avanzo di amministrazione aoolicato al bil 261.021.16

saldo maqoiori/minori residui
1.641.217,0

4
1.641.217 ,0

4

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI 2013 2014 2015

Incidenza residui attivi: Totale residui attivi
Accertamenti di competenza

30,'7\Yo 36,25yo 32,84

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI 2013 2014 2015

Incidenza residui passivi : Totale residui passivi

lmpegni di competenza

50,680/0 50,74yo )) 1)



Gli indici di incidenza dei residui (attivi e passivi) esprimono il rapporto fra la consistenza totale dei residui (sia sorti
nell'çsercizio che negli anni precedenti) ed il valore delle operazioni di competenza dell'esercizio medesimo. In generale
si può osservare che un valore elevato esprima un allungamento dei tempi di attuazione delle procedure amministrative e
contabili.

ANALISI DELL'AVANZO APPLICATO ALL'ESERCIZIO
Nell'anno 2015 si è proweduto ad applicare l'avat:øo di amministrazione 2014 per un importo di C. 261.021,16
destinandolo al ftnanziamento della estinzione anticipata di mutui accesi presso la Banca Nazionale del Lavoro. Non è
stato invece possibile applicare l'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese di investimento a causa dei
vincoli imposti dal patto di stabilità. D'altro canto non è stato necessario applicarlo per il finanziamento della spesa
corrente.

Il risult¿to economico, depurato della parte straordinaria, presenta un saldo di circa euro 68.000,00 con un equilibrio
economico in linea con il precedente esercizio.
L'Organo di Revisione ha espresso valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

10) Frequenza lavorativa
Per quanto riguarda lafrequenza lavorativa del titolare di posizione organizzativa, incaricato dal Sindaco del Comune di
Uzzano, dott. Lorenzo Lerui, le assenze dal lavoro, gg.4, sono dovute a congedi per partecipazione ad esami e permessi
retribuiti. La frequenza lavorativa è stata superiore all'81%o, come previsto al punto 2,paragrafo 5.1 del Sistema di
misurazione e valutazione della performance.

Gli indirizzi-obiettivo stabiliti dagli Organi di indirizzo politico ed assegnati all'intera struttura sono stati nel
complesso raggiunti per cui si attribuisce ad ogni dipendente, nella scheda di valutazione al punto denominato
"Performønce organizzøtivø" il punteggio di 10.

z.YALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA A LIVELLO DI AREA.

L'Amministrazione ha individuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20.11.2015 i seguenti ndirizzi-
obiettivo rivolti alle singole aree:

1) AREA TECNTCA - URBANTSTTCA - VIGILAI\ZA - SUAP -SCUOLE -
SEGRETERIA/ANAGRAFE

ob.1)

ob.2)

Area Artieianale/Produttiva posta in Via G. D'Aroma.

L'obiettivo era quello di procedere all'approvazione della IIa Variante al vigente Regolamento Urbanistico
Comunale, awenuta con Deliberazione Consiliare DCC n.2 del 03.02.2015 con successiva pubblicazione sul
BURT della Regione Toscana e relativa entrata in vigore.

L'obiettivo è stato raggiunto, in quanto a seguito dell'approvazione è stato provveduto alla ratifica della
Convenzione con I'attività Commerciale Eurospin, la quale ha previsto la successiva vendita del terreno e

I'acquisizione delle risorse economiche previste.

Realizzazione di marciapiede lungo la SR 435 Prov. Lucchese

L'obiettivo era quello di predisporre il progetto di realizzazione, frnalizzato all'abbattimento delle barriere
architettoniche lungo un tratto dei marciapiedi della strada Provinciale Lucchese SR 435, in Loc. Fornaci e il
successivo appalto dell'opera.

L'obiettivo è stato raggiunto in quanto con Determinazione Dirigenziale DT n. 125 del 24.04.2015 si

approvava il Progetto Esecutivo e con successiva DT n. 318 del 21.09.2015 si attivavano le procedute per
I'individuazione della ditta esecutrice dei lavori.

Struttura sportiva polivalente Loc. Forone.

L'obiettivo era quello di predisporre il bando di gara per individuare la ditta esecutrice delle opere, oltre ad

awiare tutte le procedure per la realizzazione dei locali ad uso spogliatoio a corredo della struttura polivalente

CE.CO.RI. S. di recente realizzazione.

ob.3)



L'obiettivo è stato raggiunto, nello specifico: con DT n. 83 del 04.04.2015 si approvava il Progetto definitivo,
mentre i lavori, con apposito verbale, sono stati consegnati il 18.05.2015 alla ditta esecutrice ed ultimati entro
il31.t2.2015.

2) SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI CHIESINA UZZANESE E
UZZAI,{O

Ob.l) Gestione finanziaria - nuovo ordinamento contabile e nuove procedure relative alla fatturazione
- L'obiettivo era quello di impostare I'attività del settore finanziario al fine di recepire I'insieme di novità

normative che interessavano I'intera gestione ñnanziana dell'ente ed in particolare:

nuovo piano dei conti, revisione straordinaria dei residui, determinazione dei Fondi Pluriennali vincolati, del
risultato di amministrazione secondo i nuovi principi contabili e infine redazione del bilancio di previsione ai
frni autonzzatori secondo gli schemi vigenti nel20l4 e ai fini conoscitivi secondo i nuovi schemi previsti dal
D.Lgs. 18/2011;

di un sistema di fattura elettronica che richiede I'adeguamento delle procedure interne di interscambio delle
informazioni con gli altri uffici e I'adozione di nuove procedure contabili;

procedure contabili.

- L'obiettivo è stato raggiunto, ed in particolare:

revisione straordinaria dei residui, alla determinazione dei Fondi Pluriennali vincolati e alla rideterminazione
del risultato di amministrazione secondo i nuovi principi contabili, come approvato da deliberazione G.C. n.42
del 30.04.2015 infine è stato redatto il bilancio di previsione ai fini autorizzatori secondo gli schemi vigenti nel
2014 e ai fini conoscitivi secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 1812011, come approvato con

deliberazione C.C. 32 del 22.07 .2015.

informazioni con i fornitori e gli altri uffici, dal 31.03.2015 è stato recepito il nuovo sistema di fatturazione che

prevedeva I'eliminazione della fattura cartacea e I'attivazione di un sistema di fattura elettronica.

Legge 19012014, il nuovo sistema di gestione dell'IVA definito Split Payment, con il quale si dispone che per
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul
valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero
dell'economia e delle Finanze.

Ob.2) Emissione e gestione desli awisi di ascertamento per omesso o insufflciente paeamento della TARES per l'anno
2013.

- L'obiettivo era quello di procedere alla contabilizzazione ed al controllo dei pagamenti effettuati dai
contribuenti TARES per I'aruro 2013, alla emissione, stampa e notifica degli awisi di accertamento ai
contribuenti che risultano non aver pagato in tutto o in parte gli importi dovuti.

- L'obiettivo è stato raggiunto, in quanto dopo un accurato controllo dei pagamenti effettuati dai contribuenti
TARES per I'anno 2013, nel corso del mese di Agosto 2015, si è proceduto all'emissione, stampa e notifica di
n. 305 al'visi di accertamento ai contribuenti che risultano non aver pagato in tutto o in parte gli importi dovuti.

Ob.3) Attivazione del nuovo servizio finarziario associato
- L'obiettivo era quello di reimpostare l'attività del settore finanziario a seguito dell' ativazione della

convenzione con il Comune di Chiesina Uzzanese che ha portato alla formazione di un ufficio associato e
alla separazione dal servizio amministrativo con cui ha costituito per anni un'uniça area con conseguente
ridefinizione di compiti, attività e competenze.

- L'obiettivo è stato raggiunto, ed in particolare:

Benedetti la responsabilità del settore ftnanziario, contabile e personale associato tra i Comuni di Chiesina



Uzzatese e Uzzano, con conseguente ridefinizione dei compiti, attivit¿ e competenze del personale
appartenente all'Area Contabile di questo Ente.

l) ad una maggiore integrazione e coordinamento tra uffici al fine della gestione delle risorse fìnanziaric con
particolare riferimento alla gestione dei residui;

2) alla gestione delle gare, per i servizi in scadenza, condotte a livello associato con evidenti risparmi in termini di
tempo, ore lavoro, e conseguenti economie anche in termini di effrcacia ed efficienza;

3) allo snellimento nelle procedure dei due enti, grazie ad un' integrazione tra le esperienze del personale
appartenente agli uffici dell'Area contabile del Comune dilJzzano e Chiesina lJzzanese.

4) SERVIZIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI CHIESINA UZZANESE ED AZ;LAN¡O DELLA
FLINZIONE SERVIZI SOCIALI

Ob.l) Erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione a favore di soeeetti in difficoltà socio-
economiche.

- L'obiettivo era quello di predisporre il bando pubblico per permettere la presentazione delle domande per
I'erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione a favore di soggetti in diffrcoltà socio-
economiche, approvare la relativa graduatoria, inviare la documentazione in Regione per I'assegnazione di
fondi regionali, liquidare i contributi in parola agli aventi diritto.

- L'obiettivo è stato raggiunto come si evince dagli atti adottati in merito : determinazioni n. 127 del 29/04/2015
di approvazione del bando, n.259 tndata7/812015 di approvazione della graduatoria definitiva, n.4 indata
18/02/2016 di liquidazione dei contributi, nel rispetto degli indicatori fissati.

Ob.2) Eroeazione contributi sulla spesa relativa al paeamento delle tariffe del servizio idrico a favore di sosgetti
appartenenti a fasce deboli della popolazione.

- L'obiettivo era quello di procedere all'emanazione di 2 bandi e all'espletamento degli adempimenti
conseguenti, al fine di erogare contributi a cittadini, in situazioni di disagio socio-economico, sulla spesa
sostenuta per il pagamento delle tariffe per la fornitura idrica afferente I'anno 2013 e I'anno 2014 conle risorse
messe a disposizione dall'Autorità Idrica Toscana.

- L'obiettivo è stato raggiunto come si evince dagli atti adottati in merito : determinazioni n. 66 del 18/03/2015
diapprovazionedelbandoafferentel'anno2013, n.425indata9lll/20l5diapprovazionedelbandoafferente
l'arno 2014, n. 176 in data3/0612015 di liquidazione dei contributi in parola per I'anno 2013, n. I in data
0610212016 di liquidazione dei contributi per I'arno 2014, nelrispetto degli indicatori fissati.

Ob.3) Eroeazione assegni per il nucleo familiare con tre fieli minori e assegni di maternita.
- L'obiettivo era quello di mantenere un'adeguata funzionalità del servizio di assegnazione degli assegni per il

nucleo familiare con tre figli minori e degli assegni di maternità, affrnché fosse garantita una veloce ed efficace
istruttoria delle istanze presentate per il loro inoltro all'INPS, soggetto erogatore del beneficio economico.

- L'obiettivo è stato raggiunto come si evince dai report di trasmissione delle domande di contributo all'INPS.

Ob.4) Erosazione contributi a famiglie numerose e a famielie con invalidi in base alla L.R. n.45l2013 e successivc
modificazioni ed intesrazioni.

- L'obiettivo era quello di mantenere un'adeguata funzionalità del servizio, affinché fosse garantita una veloce ed
efftcace istruttoria delle istanze presentate per il loro inoltro alla Regione Toscana, soggetto erogatore del
beneficio economico.

- L'obiettivo è stato raggiunto come si evince dalle determinazioni adottate durante I'anno 2015 per
I'assegnazione dei contributi in parola.

Ob.5) Gestione nel sistema SGATE delle domande per la riduzione delle tariffe per la fornitura di enereia elettrica e del
gas.

Rendicontazione magsiori oneri sostenuti dal Comune per I'espletamento dell'attività di sestione delle domande del
bonus elettrico e del bonus gas dall'anno 2009 all'anno 2014.

- L'obiettivo era quello di di ricevere, controllare e trasmettere al sistema Sgate le domande dei cittadini per la
riduzione delle tariffe dell'energia elettrica e del gas, nonché di approvare i rendiconti economici relativi ai
maggiori oneri sostenuti dal Comune dí Uzzano per I'espletamento delle attività di cui trattasi dall'anno 2009
all'anno 2014.

Quest'ultima procedura ha portato allarealizzazione di un'entrata per il Comune di circa e 2.740,80.
- L'obiettivo è stato raggiunto come si evince dai report di trasmissione delle domande al sistema SGAIE,

nonché dalle determinazionin. T9 indata3ll03/2015 e n. 389 del 17ll0l20l5.



Ob.6) Adesione al progetto reeionale per il sostesno della domanda per I'accesso ai servizi per la prima infanzia -
erogazione buoni servizio alle famielie-Anno educativo 2015/2016.

- L'obiettivo era quello di aderire al progetto della Regione per ottenere I'assegnazione di fondi con cui erogare
alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti e che ne avessero fatto richiesta, buoni servizio da scalare sulle
rette mensili per la frequenza dei propri figli di servizi per la prima infanzia privati accreditati, convenzionati
con il Comune, prowedendo ad erogare i buoni servizio di cui trattasi con le modalità fissate dalla Regione
Toscana e a rendicontare tutta I'attività svolta per ottenere i fondi regionali. L'iniziativa è stata gestita
direttamente dal Comune di Chiesina Uzzanese, quale Ente capofila del progetto.

- L'obiettivo è stato raggiunto come evincibile dai vari atti adottati presso il Comune di Chiesina lJzzanese.

Ob.7: Asgiomamento in materia di nuova modalità di calcolo dell'indicatoro della situazione economica equivalente
ûSEE) in base al D.P.C.M. n.159/2013.

- L'obiettivo era quello di far partecipare il personale addetto ai servizi sociali ad un corso di aggiornamento
organizzato dalla Società della Salute Valdinievole in materia di nuovo ISEE, elemento indispensabile per
procedere alle erogazioni di prestazioni sociali agevolate.

- L'obiettivo è stato raggiunto.

Ob.8: Orsanizzazione sogsiorni estivi per anziani.
- L'obiettivo era quello di individuare un soggetto a cui affrdare l'organizzazione di soggiorni estivi per arziani,

nonché di erogare aiuti economici sul costo dellavacanza ai soggetti che versavano in condizioni economiche
disagiate, che ne avessero fatta richiesta, per partecipare al soggiorno, in possesso dei requisiti richiesti

- L'obiettivo è stato raggiunto come evincibilo dalle determinazioni n. ll4 in data 1510412015 e n. 160 in data
22/0512015 di aggiudicazione definitiva ad agenzia di viaggio del servizio di organizzazione dei soggiorni in
parola e di impegno di spesa.

Ob.9: Gestione amministrativa e contabile dei rapporti discendenti dalla convenzione stipulata per la costituzione della
Società della Salute Valdinievole.

- L'obiettivo era quello di gestire annualmente gli aspetti amministrativi e contabili derivanti dall'adesione del
Comune alla convenzione per la costituzione della S.D.S. Valdinievole.

- L'obiettivo è stato raggiunto al 100% come evincibile dalle determinazioni n. 50 in data 24.02.2015, n. 134 in
data 13.05.2015 n.312 in data 16.09.2015 con le quali è stata liquidataalla Società della Salute Valdinievole la
quota capitaria annuale per la gestione dei servizi sociali, in tre tranche.

Ob.l0: Centro "Amina Nueet". Concessione in comodato d'uso srafuito alla Società della Salute Valdinievole.
Predisoosizione schema di contratto.

- L'obicttivo era quello di rendere disponibile I'uso del centro polivalente "Amina Nuget" alla Società della
Salute Valdinievole per la realizzazione di attività di tipo socio-educativo rivolte a bambini e adolescenti in
carico ai servizi della S.D.S.. A tal fine è stato predisposto uno schema di contratto per la concessione in
comodato d'uso gratuito dei locali del centro alla S.D.S. per gli scopi suddetti.

- L'obiettivo è stato raggiunto come evincibile dalla deliberazione della Giunta comunale n. 65 in data 5/812015
con cui veniva approvato in schema il contratto di comodato d'uso dei locali in parola.

Restano confermati tutti gli altri obiettivi qui non riportati ed assegnati con i decreti di nomina dei Responsabili di Area.

Uzzano, li 16 novembre 2016

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Francesca Grabau



VALIDAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE

Per le tre Aree, Tecnica, Finanziaria e Sociale gli obiettivi assegnati dall'Amministrazione, e sopra
riassunti, coincidono con gli obiettivi specifici assegnati alle stesse in sede di PDO (Piano degli
Obiettivi). Come dichiarato dai rispettivi Titolari di area, tali obiettivi risultano raggiunti al100%.

Pertanto, il Nucleo di valutazione, in base alI'art.6, del regolamento per l'istituzione e
funzionamento del Nucleo di valutazione (alleg. o'8" deliberazione Giunta comunale n.68l20lI)

VALIDA

la presente relazione sulla performance predisposta dal Segretario comunale.

Uzzaîo,li 17.11.2016

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Francesca Grabau

Il Dott. Cannata Marco risulta assente giustificato per motivi di lavoro.

F.to Dott.ssa Laura Fiorini



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrítto, vístí glí øttí d'ufftcío,
ATTESTA

che la presente delíberazíone:

}{ è pubblicøtø, ín døtø odíernø, per rímønerví per 15 giorní consecutìvì all'ølbo pretorìo on-lìne (ørt. 32 L.69
del 18.6.2009 e ørt. 124, c. l, del TU. 18.08.2000, n. 267);

{ è contesluølmente comunícutø aí capígruppo consíliqrì (art 125, del T.U. n. 267/2000);

$ è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì $ 0 nov ¿oro

ll responsabile dell' Area
Segreteria e Socra/e

D¡

il sottoscritto, vísti glí aní d'uftícío,
ATTESTA

che Ia presente delìberøzione:

è statø pubblícøta øll'ølbo pretorío on líne per quíndici gíorní consecutiví døt .............. ..... ql

è dívenuta esecutiva ín døtø.......
c. 3, del T.U. n. 267/2000).

decorsi 10 gíorní døll'ultimo di pubblícøzione (art 134,

Dalla residenza comunale, lì

II responsabile dell' Area Associata SeruÍzí
Segreteria e Socíale

Sandra Di Dente
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