BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2011
RELAZIONE DELLA GIUNTA

Il consuntivo 2011 chiude con un avanzo di amministrazione di 775.000,00 euro.
Le motivazioni vanno ricercate certamente in una buona amministrazione delle risorse pubbliche,
ma l'entità elevata della somma deriva dall'impossibilità di spendere risorse per investimenti, per
rispettare il patto di stabilità e altri parametri ad esso collegati.
Il nostro bilancio è sempre stato virtuoso, anche rispetto alle valutazioni regionali che permettono di
usufruire di risorse aggiuntive da poter spendere, derivanti dal cosiddetto patto di stabilità verticale.
Nel 2011 però le risorse regionali destinate a questo sono state inferiori al 2010 e quindi, l'avanzo di
ciò che non è stato speso, è più rilevante.
Naturalmente nel corso del 2012 la giunta deciderà a quali investimenti, o a quali voci di
diminuzioni di spesa corrente consentite dalla legge, destinare le risorse. Il sistema vigente del patto
comporta un sostanziale rinvio della possibilità di utilizzo di stanziamenti previsti per gli
investimenti. La forte preoccupazione derivante dai ritardi nei pagamenti alle imprese che
realizzano le opere pubbliche ci ha sempre guidati in un’oculata gestione dei lavori che ci permette
di ritardare il meno possibile i suddetti pagamenti. La situazione di cassa molto positiva ci
consente di gestire bene ogni ritardo che si verifica nel trasferimento di fondi pubblici o altre
risorse.
Abbiamo portato a termine lavori pubblici molto importanti e concluso la pianificazione generale
con un lavoro che ha impegnato tutta la struttura in modo serrato. La quasi inesistenza di
contenzioso dimostra la competenza e l’accuratezza nello svolgere il lavoro di stesura del
Regolamento Urbanistico e delle controdeduzioni alle osservazioni presentate.
Nel RU sono contenute tutte le scelte strategiche definite nel programma di legislatura.
Nell'ambito del settore dei servizi sociali abbiamo mantenuto costante il livello dei servizi e
ampliato nel corso dell'anno le previsioni per contributi alle locazioni. I servizi all'infanzia hanno
subito alcuni importanti cambiamenti per consentire di venire incontro il più possibile alle esigenze
dei cittadini.
E' stato organizzato per la prima volta interamente da parte del comune il servizio di trasporto
scolastico.
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E' stato radicalmente cambiato il sistema di pagamento della mensa scolastica, sia nella
differenziazione in base al reddito, sia nella modalità dei pagamenti.
Sono stati potenziati i servizi estivi all'infanzia.

URBANISTICA
-

Approvato il Regolamento Urbanistico

-

Cominciato il procedimento di revisione del Piano della Fiera che ci ha consentito anche di
partecipare ad un bando di finanziamento pubblico.

LAVORI PUBBLICI
-

Portato a termine il restauro della Pieve di San Giovanni

-

Realizzata la Passeggiata dell'Unità d'Italia (3° stralcio P.zza Gallistru - Mannelli)

-

Muro di Piazza Gallistru

-

Terminato il Palazzetto dello Sport

-

Realizzato il Centro Diurno

-

Riqualificazione dell’Area Tennis in via Cerrini

-

Realizzazione Rotatoria di Via Indipendenza - via dell’Aeroporto

-

Asfaltature e marciapiedi di varie strade

-

Realizzato l’ampliamento del cimitero per circa 400 posti

-

Sistemazione dell'area del Mausoleo di Caio Trebazio

-

Eseguiti controlli sugli scarichi fognari

LE RISORSE E L’AMBIENTE
ACQUA:
- Realizzati progetti per l’abbattimento del boro e dell’arsenico che hanno portato alla messa in
opera degli impianti di depurazione messi in funzione per l’arsenico nel marzo 2012.
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RIFIUTI:
- Raggiunto il 34,55% di raccolta differenziata a fronte dell’obiettivo del 35%
- Centro di raccolta itinerante “isola Ecologica Itinerante”
- Raccolta porta a porta nel centro storico
ATTIVITÀ ESTRATTIVE

-

rilasciato parere relativo alle richieste di rinnovo delle concessioni minerarie a Campiglia

-

ordinario controllo del collegio attività estrattive

POLITICHE ECONOMICHE E SOCIALI
POLITICHE ABITATIVE:
-

Consegna alloggi d’emergenza;

-

Erogazione contributi affitti

SERVIZI ALL’INFAZIA
-

Mensa scolastica: tariffe modulate in funzione dell’ISEE;

-

Erogati i servizi ludoteche e estivi;

-

Asilo nido.

POLITICHE SANITARIE
-

Erogato contributo pro-capite di Euro 36,00 alla ASL per la gestione dei servizi sociali nei
settori delegati alla Società della Salute

-

Inizio attività del nuovo centro diurno per i disabili;

ASSOCIAZIONI
-

Iniziato nuovo percorso sinergico tra le associazioni operanti nel settore del sociale ed
iscritte alla Consulta comunale per far fronte al pesante periodo di crisi economica.

POLITICHE FORMATIVE E CULTURALI
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SCUOLA
nel corso del 2011 il Comune è stato impegnato in un rinnovato sforzo di iniziativa e di presenza
della comunità nel progetto formativo della scuola. Considerato l'effetto tragico che ha avuto sulla
scuola la politica dei tagli si è consolidato e, talvolta intensificato il ruolo di sostegno e
collaborazione con le istituzioni scolastiche:
-

Contributo di 29.000 euro al Piano dell’offerta formativa;

-

Iniziative culturali realizzate in collaborazione con ASL, Croce Rossa, Polizia Municipale,
protezione civile, ecc;

-

Premiazione concorso “un nome per la nuova biblioteca dei ragazzi”

-

Realizzazione documenti riconoscimento ai bambini materne-elementari

BIBLIOTECHE
-

Progetti legati alla lettura

-

Visite delle scuole

-

Presentazione libri

-

Sostegno didattico ai bambini immigrati (Samarcanda)

-

Letture animate (scuola Amici; materne di Campiglia)

-

Progetto di ascolto alla musica;

-

Questionario di customer satisfaction sui servizi offerti dalla Biblioteca somministrato agli
utenti;

-

elaborazione dei dati del questionario e presentazione di

una relazione sui risultati

dell’indagine.
-

rilevazioni statistiche relative ai prestiti effettuati ed all’incremento del patrimonio librario.

COLLABORAZIONI
-

Accademia delle Belle Arti di Firenze: realizzazione affreschi (corso pittura prof.

Vinciguerra); realizzazione installazioni per Apritiborgo (corso scenografia prof. Mattioli);
- Università di Firenze (dipartimento di Antropologia): progetto riorganizzazione del Museo del
Lavoro
- Corsi di lingua
- Contributi alle associazioni (UNITRE, ISTORECO)
EVENTI:
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-

Sostegno all’Ente Valorizzazione Campiglia per gli eventi nel capoluogo;

-

Apritiborgo (con l’aggiunta della gestione diretta della Via del Gusto);

-

Celebrazioni 4 novembre-25 aprile-2 giugno;

-

Festa della Toscana;

-

Iniziative di fine anno in collaborazione con le Associazioni;

-

Saluto al nuovo anno;

-

Festa di Carnevale in collaborazione con le Ludoteche;

-

Edizione 2011 progetto Unicef;

-

Giorno della Memoria;

-

Festeggiamenti del 150° anniversario unità d’Italia;

-

Conferimento cittadinanza onoraria a Riccardo Belcari e Giovanna Bianchi;

-

90° anniversario Filarmonica Mascagni.

SPORT

-

Progetti di educazione e promozione dello sport in collaborazione UISP; CONI; FIGC;

-

Giornata dello sport per tutti

-

Gioco sport

-

Primavera dello sport

-

Giochi di Società 2011;

-

Gara di podismo “Trofeo Costa etrusca” (Comuni di San Vincenzo; Piombino; Campiglia
Marittima)

PUBBLICAZIONI
- La nostra scuola: guida ai servizi comunali
- Guida ai servizi per l’infanzia
- Catalogo Apritiborgo

SERVIZI DEMOGRAFICI
- censimento decennale della popolazione residente
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SERVIZIO TRIBUTI – CONTABILITA’ – PERSONALE
-

Costante aggiornamento professionale intersettoriale ed intercomunale per le continue
modifiche normative;

-

Gestione liquidazioni Cosap, pubblicità e ICI 2007

-

Valutazione gestioni associate con Suvereto polizia municipale e personale in collaborazione
con il settore affari generali.

AGRICOLTURA
-

Protocollo d’intesa relativo alla trasformazione del pomodoro da industria;

-

Sottoscrizione protocollo di Matera;

-

Sottoscrizione protocollo d’intesa Consorzio di Bonifica Alta Maremma – Asa - Provincia di
Livorno, per la gestione da parte del consorzio dei laghetti;

-

Organizzazione di eventi nell’Aera Fieristica per la commercializzazione e la diffusione
prodotti tipici locali volti a favorire la filiera corta.

TURISMO

-

Termalismo: cooperazione con imprese locali.

-

Erogato il contributo annuo alla Parchi Val di Cornia per la gestione dei Beni cutlurali.

-

Realizzazione uffici turisti in collaborazione con la Sefi

COMMERCIO
-

Contributi alle Associazioni di categoria per favorire i Centri commerciali naturali e le
singole iniziative per la promozione delle attività.
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