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1 L’Ente
Nell’anno 2014, è proseguita l’attività amministrativa del Sindaco, della Giunta e del Consiglio
Comunale insediatisi a seguito delle elezioni del maggio/giugno 2013.

1.1 L’Ente e il territorio
Il territorio del Comune di Siena si estende per 118,71 kmq.
Il Centro Storico del Comune di Siena, patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO dal 1995, ricco di
luoghi di interesse culturale, storico e religioso, richiama ogni anno numerosi turisti.
La popolazione residente nel Comune, al 31.12.2014, è di 53.943 abitanti suddivisa in: 24.880 maschi
e 29.063 femmine.
Tale dato, in diminuzione di n. 175 unità rispetto al 2013, non può però prescindere dal considerare la
numerosa presenza di popolazione studentesca, richiamata dai due poli universitari del territorio
(Università degli Studi di Siena e Università per Stranieri di Siena).
Strutture scolastiche e di servizi alla persona sul territorio:
Nel territorio comunale sono presenti strutture scolastiche e di servizi alla persona:
Tipologia
Asili nido
Scuole dell’Infanzia
Scuole Primarie
Scuole Secondarie di I° grado (medie)
Strutture residenziali per anziani
Farmacie comunali

Numero*
19
21
10
7
3
3

* Nel numero delle strutture educative/scolastiche sono comprese le comunali, statali e private.

1.2 Le attività economiche sul territorio:
Le principali attività economiche al 31.12.2014 possono essere riassunte nella tabella che segue:
Principali attività economiche nel territorio
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
Commercio al dettaglio di vicinato alimentare/non alimentare/misto, elettronico,
al domicilio del consumatore, in attività di artigianato, per corrispondenza,
distributori automatici
Medie/Grandi strutture di vendita
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
- posteggi fissi in fiere: n° 151
- mercati: n° 320
- fuori mercato: n° 29
- mercato agricolo: n° 11
3

Numero

1462
15
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Principali attività economiche nel territorio
- Itineranti residenti: n° 56
- Itineranti non residenti: n° 80
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
- Pubblici esercizi e Somministrazione ex art.48: n° 388
- Pubblici Esercizi intrattenimento e svago: n° 8
- Pubblici Esercizi. non contingentati: n° 40
- Pubblici Esercizi nei distributori: n° 8
- Pubblici Esercizi in attività artigiana: n° 1
CIRCOLI/ASSOCIAZIONI

Numero
136

445

58
25 + 1

(solo
erogazione metano)

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
ARTIGIANATO (*)
(acconciatori, estetisti e attività di benessere, tatuatori e piercing); settore
alimentazione (pasticcerie, gelaterie, yogurterie, rosticcerie, pizzerie, kebab,
gastronomia); settore non alimentare (fabbri, falegnami, fotografi, orafi, vetrai);
taxi e taxi merci, noleggio con e senza conducente e attività di autoriparazione
(officine, carrozzerie, gommisti); lavanderie/tintorie
AGRICOLTURA (produzione vino, frantoi, imbottigliamento, laboratori per la
trasformazione prodotti a base di carne, produzione zafferano, allevamenti,
produzione di birra);
vendita diretta dei prodotti delle aziende agricole (vino, olio, ortofrutta, cereali,
legumi, pollami e prodotti agricoli in genere)
ATTIVITA' RICETTIVE
- Affittacamere professionale e non professionale
- Alberghi
- Agriturismo
- Residence
- Residenze d’epoca
- Residenze Turistiche Alberghiere
- Casa vacanze
- Casa per Ferie
- Ostello
- Campeggio
PROFESSIONI TURISTICHE
- Guide turistiche
- Accompagnatori turistici
- Guide Ambientali
AGENZIE D’AFFARI

690

45

180
40
46
7
13
6
13
9
1
1
123
131
16
23

(*) Tale dato si riferisce alle imprese artigiane operanti sul territorio, che hanno obbligo di presentazione di comunicazione al SUAP
oppure al Servizio Attività Produttive del Comune di Siena. Il dato fornito dalla CCIAA di Siena, pari a n° 998, comprende anche
ulteriori attività di natura artigianale del settore “non alimentare”, che non hanno obbligo di presentazione di comunicazione al Comune
di Siena, ma che si devono iscrivere alla Camera di Commercio come ditte artigiane, come ad esempio attività ricomprese nel settore
dell’impiantistica/istallazione quali antennisti, elettricisti, termoidraulici ecc., nonché servizi di pulizia, manutenzione
verde/giardinaggio, imprese edili ecc.

1.3 Il personale dell’Ente
Con la delibera n. 26 del 22.01.2014 avente oggetto: “Nuovo assetto organizzativo generale dell’Ente:
Dirigenza e Area delle P.O. e A.P. – Approvazione” (successivamente integrata dalla delibera n. n. 362
4

Comune di Siena
Referto del Controllo di Gestione esercizio 2014

del 11.09.2014), la Giunta Comunale ha iniziato un processo di riorganizzazione e riassetto della
macrostruttura dell’Ente. La struttura precedente, articolata in Aree e Direzioni assegnate ai Dirigenti e
in Servizi affidati a Posizioni Organizzative, è sostituita da un modello più lineare che prevede una
macro struttura articolata in Direzioni, quali unità organizzative di massima dimensione, affidate alle
posizioni dirigenziali e Servizi, quali unità organizzative di dimensioni intermedie, affidati a posizioni
organizzative anche di alta specializzazione.
La suddetta deliberazione n. 26 ha previsto la riduzione della dotazione organica dei dirigenti da n. 14
a n. 8 unità. L’Amministrazione ha deciso di attivare inizialmente soltanto n. 4 strutture dirigenziali
alle quali sono state assegnate anche le linee operative relative alle direzioni non attivate
Organigramma della struttura organizzativa al 31.12.2014

Con delibera n. 274 del 12.06.2014 la Giunta Comunale ha approvato la programmazione
occupazionale 2014 – 2017 e rideterminato la dotazione organica al fine di assicurare funzionalità e
ottimizzazione delle risorse, nell’ottica del miglior funzionamento dei servizi e compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e di bilancio, nonché nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in
materia.
Nel corso del 2014 tale atto è stato modificato da:
delibera GC n. 408 del 09.10.2014: “Programmazione occupazionale 2014-2017 approvata con
DGC 274 del 12/06/2014. Modifiche.”
delibera GC n. 424 del 30.10.2014: “Programmazione occupazionale 2014 – 2017 approvata
con DGC 274 del 12.06.2014. Modifiche e rideterminazioni della dotazione organica alla data del
12.06.2014”
delibera GC n. 455 del 20.11.2014: “Programmazione occupazionale 2014 – 2017 approvata
con DGC 274/2014 e successivamente modificata con DCG 424/2014. Ulteriori modifiche in merito
all’assetto dirigenziale.”
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PERSONALE AL 31.12.2014
A

B

Segreteria Generale
Gabinetto del Sindaco
Comando Polizia Municipale
Direzione Risorse
Direzione Servizi

1

Direzione Territorio

C

D

DP.O.
5
4
6
1
7
3

SEGRETARIO
GENERALE

DIRIGENTE

TOTALE

7
4

3
5
67

1

20
16
77

6

17

13

4

1

41

59

89

36

8

1

194

93

46

28

9

1

177

96

41

23

7

1

168

265 268

118

36

1

4

693

DP.O.

SEGRETARIO
GENERALE

DIRIGENTE

TOTALE

Direzione Affari Generali

Totale

1

Altro personale

A

Personale in distacco
Personale in comando presso altre
Amministrazioni
Personale in aspettativa non
retribuita
Totale altro personale
Totale personale del Comune di
Siena

B

C

D

3

1

2

1

2

1

4

2

4

1

10

5

703

3
1

268 270 122

6

36

1

Personale al 31 dicembre negli ultimi 3 anni:
2012
1

Segretario Generale
Dirigenti a tempo indeterminato

3

Dirigenti a tempo determinato
Posizioni Organizzative
Alte professionalità / ufficio staff sindaco
Personale a tempo indeterminato
Personale a tempo determinato
TOTALE (*)

2013
1
3

2014
1
2 (1 in aspettativa
non retribuita presso
altro ente)

7

2

3 (1 a comando da

37

21

36 (1 a comando da

0
653
35
736

2
667
28
724

altro ente)
altro ente)

2
627
32
703

*di cui:
- per l’anno 2012: 2 comando presso altre Amministrazioni, 2 distacco, 2 aspettativa non retribuita;
- per l’anno 2013: 2 comando presso altre Amministrazioni, 2 distacco, 3 aspettativa non retribuita
- per l’anno 2014: 6 comando presso altre Amministrazioni, 2 comando presso il Comune di Siena da altre Amministrazioni, 4 aspettativa non
retribuita.
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2. Programmazione
Il sistema integrato di pianificazione e controllo adottato dal Comune di Siena e disciplinato nel
vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (all. A: Trasparenza, misurazione e
valutazione della performance individuale ed organizzativa) prevede i seguenti strumenti di
programmazione::
- le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale all’inizio del mandato
amministrativo che delineano i programmi ed i progetti contenuti nel programma elettorale del
Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti
facenti parte del sistema integrato di pianificazione;
- la Relazione Previsionale e Programmatica approvata annualmente quale allegato al bilancio di
previsione, che individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi ed i progetti assegnati ai
centri di costo;
- il Piano esecutivo di gestione, approvato annualmente dalla Giunta Comunale, che contiene gli
obiettivi e le risorse assegnati ai centri di costo;
- il Piano dettagliato degli Obiettivi, approvato annualmente dal Segretario Generale che individua le
schede di dettaglio dei singoli obiettivi assegnati nel PEG ai Dirigenti.
Con riferimento all’esercizio 2014 gli strumenti di programmazione adottati sono i seguenti:
− Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 18.07.2013 – Presentazione al Consiglio Comunale
delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato
anni 2013 – 2018;
− Delibera di Consiglio Comunale n. 226 del 10.07.2014 – Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2014 – 2016 ed Elenco Annuale 2014 – Approvazione ai sensi del D.M. Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011;
− Delibera di Consiglio Comunale n. 227 del 10.07.2014 – Bilancio di Previsione per l’esercizio
2014 – Bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016 – Relazione Previsionale e Programmatica –
Approvazione;
− Delibera di Giunta Comunale n. 412 del 16.10.2014 – Bilancio di Previsione 2014 – Articolazione
triennale di dettaglio delle dotazioni finanziarie di parte corrente
− Delibera di Giunta Comunale n. 442 del 13.11.2014 – Piano Dettagliato degli Obiettivi (Piano
della Performance) – Anno 2014 – Approvazione;

2.1 Programmazione e Bilanci
2.1.1 Il Programma di mandato 2013 - 2018
Come già indicato nel precedente referto, le linee programmatiche 2013-2018 approvate dal Consiglio
Comunale sono sinteticamente le seguenti:
1. Una città che conta: un rilancio della città a causa dei problemi in cui verte negli ultimi anni;
2. Una nuova classe dirigente: un ricambio nelle nomine di competenza comunale e maggiore
trasparenza;
3. Siena diventa più giovane: una maggiore integrazione allo scopo di frenare l’effetto migratorio
della popolazione giovane verso i comuni vicini;
4. Siena cambia dimensione: nuove strategie di governo del territorio e integrazione con i comuni
vicini;
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5. Politiche per lavoro e sviluppo economico: attrarre nuove imprese e migliorare i rapporti
nell’ambito del commercio, dell’accoglienza turistica e artigianato;
6. Qualità dell’accoglienza turistica: portare i servizi sul territorio ai livelli degli standard europei;
7. Siena cambia musica: cedere gli spazi comunali ad associazioni di cittadini per una crescita
culturale. Sviluppo del complesso museale S. Maria della Scala;
8. Antica e nuova solidarietà: mantenere i servizi alle persone anziane e in difficoltà;
9. Siena cambia la qualità dell’amministrazione: un rilancio della macchina amministrativa e
razionalizzazione delle risorse pubbliche e mobilitazione di quelle private;
10. Link all’Europa e al Mondo: costruire reti infrastrutturali per nuove politiche energetiche e
ambientali, per la collaborazione tra i sistemi universitari, per le politiche turistiche ed
economiche.

2.1.2 Il bilancio preventivo 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016
Le risultante finali derivanti dal bilancio di previsione dell’esercizio 2014, approvato dal Consiglio
Comunale, con delibera n. 227 del 10.07.2014, contestualmente al Bilancio Pluriennale 2014-2016 ed
alla Relazione Previsionale e Programmatica sono le seguenti:

Entrate

Spese

Titolo I: Entrate tributarie
Titolo II: Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri
enti pubblici
Titolo III: Entrate
extratributarie
Titolo IV: Entrate da
alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossione crediti
Totale Entrate finali
Titolo V: entrate da accensioni
di prestiti
Titolo VI: entrate da servizi per
conto di terzi
Totale
Avanzo di Amministrazione

68.204.759,72 Titolo I: Spese correnti

107.749.314,78 Totale Spese finali
Titolo III: Spese per rimborso di
15.000.000,00
prestiti
Titolo IV: Spese per servizi per
10.945.500,00
conto di terzi
133.694.814,78 Totale
4.313.083,09 Disavanzo di Amministrazione

138.007.897,87
0,00

Totale complessivo entrate

138.007.897,87 Totale complessivo spese

138.007.897,87

10.068.935,45 Titolo II: Spese in conto capitale

91.435.951,74
4.421.100,00

20.923.344,07
8.552.275,54
95.857.051,74
31.205.346,13
10.945.500,00

Dalla relazione tecnica al bilancio si rileva che l’avanzo di amministrazione pari ad € 4.313.083,09
corrisponde alle alienazioni patrimoniali 2013 non reinvestite e destinate all’estinzione anticipata del debito da
eseguire nel corso del 2014.

Le risultante finali, comprensive dei servizi per conto terzi , previste ad approvate con il bilancio
pluriennale per il triennio 2014/2016 sono le seguenti:

Esercizio 2014
Esercizio 2015
Esercizio 2016

ENTRATE
138.007.897,87
128.829.642,87
122.754.651,76
8

SPESE
138.007.897,87
128.829.642,87
122.754.651,76
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Durante l’anno 2014 sono stati approvati i seguenti atti relativi al bilancio di previsione:
Delibera CC n. 302 del 30.09.2014 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2014 e ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi (Art. 193 co. 2, D. Lgs. 267/2000, art. 16 del
regolamento di contabilità e art. 24 del D. Lgs. 170/2006)”;
Delibera CC n. 352 del 30.09.2014 “Bilancio di previsione 2014 - Variazioni generali di
assestamento (art. 175 co. 8 del DLgs. 267/2000)”.
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Quadro generale degli Impieghi per Programma
Anno 2014
Programma

Spese correnti
Consolidate

1Amministrazione,
gestione e
controllo
2 - Giustizia
3 - Polizia locale
4 - Istruzione
pubblica
5 - Cultura e beni
culturali
6 - Sport e
ricreazione
7 - Turismo
8 - Viabilità e
trasporti
9 - Territorio e
ambiente
10 - Settore
sociale
11 - Sviluppo
economico
12 - Servizi
produttivi
Totali

Di
sviluppo

Spese per
investimento

Anno 2015
Spese correnti
Di
Consolidate
sviluppo

Totale

Anno 2016
Spese per
investimento

Spese correnti
Totale

Consolidate

Di
sviluppo

Spese per
investimento

Totale

61.994.045,68

0,00

0,00

61.994.045,68

57.345.915,03

0,00

0,00

57.345.915,03

51.820.622,70

0,00

0,00

51.820.622,70

720.273,13
3.679.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

720.273,13
3.679.000,00

592.910,02
3.646.600,00

0,00
0,00

0,00
0,00

592.910,02
3.646.600,00

590.462,47
3.614.524,00

0,00
0,00

0,00
0,00

590.462,47
3.614.524,00

8.635.891,94

0,00

0,00

8.635.891,94

8.554.285,17

0,00

0,00

8.554.285,17

8.454.353,25

0,00

0,00

8.454.353,25

5.671.420,70

0,00

445.100,00

6.116.520,70

5.050.929,12

0,00

0,00

5.050.929,12

5.157.761,94

0,00

0,00

5.157.761,94

871.688,11

0,00

0,00

871.688,11

859.926,71

0,00

0,00

859.926,71

848.700,01

0,00

0,00

848.700,01

1.102.500,00

0,00

0,00

1.102.500,00

1.098.910,00

0,00

0,00

1.098.910,00

1.110.335,90

0,00

0,00

1.110.355,90

6.304.462,61

0,00

10.000,00

6..314.462,61

6.324.338,10

0,00

10.000,00

6.334.338,10

6.303.460,57

0,00

10.000,00

6.313.460,57

19.935.196,73

0,00

3.966.000,00

23.901.196,73

19.073.215,08

0,00

1.950.000,00

21.023.215,08

18.666.353,97

0,00

1.950.000,00

20.616.353,97

12.999.132,35

0,00

0,00

12.999.132,35

12.843.134,92

0,00

0,00

12.843.134,92

12.742.272,46

0,00

0,00

12.742.272,46

727.686,62

0,00

0,00

727.686,62

733.978,72

0,00

0,00

733.978,72

740.284,49

0,00

0,00

740.284,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122.641.297,87

0,00

4.421.100,00

127.062.397,87

116.124.142,87

0,00

1.960.000,00

118.084.142,87

110.049.151,76

0,00

1.960.000,00

112.009.151,76
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2.1.3 Il Programma triennale dei Lavori Pubblici
Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014 – 2016 e l’elenco annuale 2014 sono stati
approvati dal Consiglio Comunale con delibera n. 226 del 10.07.2014. Tali documenti sono
stati redatti sulla base degli atti di programmazione finanziaria, quali il bilancio di previsione
e il bilancio pluriennale e degli strumenti di pianificazione di settore esistenti, con riguardo
agli aspetti territoriali, ambientali e paesaggistici, considerando anche le indicazioni legislative
ed attuative della pianificazione di settore.
Nella delibera di cui sopra e negli allegati, è specificato che nel rispetto del disposto previsto
dall’art. 128, co. 3 del D. Lgs. 163/2006, è stata data priorità alle opere relative a:
1. manutenzione;
2. recupero del patrimonio esistente;
3. completamento dei lavori già iniziati;
4. interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato
maggioritario;
5. progetti esecutivi approvati.
Le ulteriori priorità sono state definite tenendo conto degli indirizzi programmatici, dello stato
di programmazione e dei tempi previsti per l’appalto.
Durante il 2014 sono state apportate delle variazioni al Programma:
delibera CC n. 243 del 22/07/2014 avente ad oggetto: “Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2014-2016 ed Elenco Annuale 2014 – variazione.
Delibera CC n. 303 del 30/09/2014 avente ad oggetto: “Approvazione Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2014-2016 ed Elenco Annuale 2014. Variazione alla
delibera C.C. 226 del 10/07/2014.”

2.2 Il Piano della Performance
Il Comune di Siena, nell’ambito del Regolamento che disciplina la trasparenza, la misurazione
e la valutazione della performance (All. A al Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi) ed in coerenza con quanto stabilito dall’art. 169, comma 3 bis del TUEL, ha
individuato il Piano della Performance nel PEG/PdO (Piano Esecutivo di Gestione/Piano
dettagliato degli Obiettivi).
Il PEG – Piano della Performance 2014 è stato approvato con i seguenti atti:
• Delibera di Giunta Comunale n. 412 del 16.10.2014 – Bilancio di Previsione 2014 –
Articolazione triennale di dettaglio delle dotazioni finanziarie di parte corrente;
• Delibera della Giunta Comunale n. 442 del 13.11.2014: “Piano Dettagliato degli Obiettivi
(Piano della Performance) – Anno 2014 – Approvazione”.

2.2.1 Il Piano degli Obiettivi
Il Piano dettagliato degli Obiettivi, suddiviso in Centri di Responsabilità, è composto da:
1.
obiettivi strategici, collegati alle linee di mandato del Sindaco dove le priorità politiche o
i compiti istituzionali, anche non indicati esplicitamente nel documento di indirizzo
politico, sono tradotti in azioni, output e/o outcome;
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2.

3.

obiettivi di miglioramento, riferiti al miglioramento quali – quantitativo dei servizi /
attività. Sono proposte di miglioramento della qualità, efficacia ed efficienza e
tempestività dei servizi resi. Come gli obiettivi strategici, sono costituiti da azioni, output
e/o outcome;
obiettivi di mantenimento degli standard dei servizi che riguardano l’espletamento
dell’attività amministrativa ordinaria, cioè le competenze istituzionali di ogni Centro di
Responsabilità. La rappresentazione è attraverso indicatori specifici.

La costruzione degli obiettivi è composta da un “cronoprogramma” che descrive tutte le fasi
operative temporalizzate, mediante le quali si realizza l’obiettivo e da eventuali ulteriori
indicatori necessari alla misurazione del raggiungimento dell’obiettivo.
Il valore medio delle percentuali di raggiungimento di tutti gli obiettivi per centro di
responsabilità, rappresenta il valore di raggiungimento per Direzione e concorre sia alla
valutazione dei Dirigenti che del personale non dirigente.
L’elenco degli obiettivi approvato nel dettaglio con la sopra citata deliberazione della Giunta
Comunale n. n. 442 del 13.11.2014 è indicato nel successivo paragrafo relativo alla Relazione
sulla Performance.

2.2.2 Il Piano Esecutivo di Gestione
La Giunta Comunale con delibera n. 412 del 16.10.2014, ha approvato l'articolazione triennale
di dettaglio delle dotazioni finanziarie di parte corrente per l’anno 2014.
Esso si articola in:
- Piano dei Centri di Responsabilità (la cui titolarità è riferita ai vigenti atti di
organizzazione dell’Ente ed agli specifici atti di incarico del Sindaco e dettagliata nel
prospetto che segue)
Entrate correnti 2014/2016
Spese correnti 2014/2016

12

Comune di Siena
Referto del Controllo di Gestione esercizio 2014

2.3 Piano triennale di prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità e
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
Tra i documenti di programmazione adottati dal Comune di Siena nel 2014 rientrano anche il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità e il Programma Triennale per
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la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 (art. 1 L. 190/2012 e art. 10 del D. Lgs. 33/2013),
approvati in un unico documento per la stretta connessione tra gli stessi dalla Giunta Comunale
con delibera n. 39 del 30.01.2014 e successivamente modificati con delibera n. 154 del
27.03.2014.
Il Segretario Generale dell’Ente ha assunto, tra l’altro, le funzioni di Responsabile
Anticorruzione e Trasparenza, verificando lo stato di attuazione del Piano. Gli esiti sono stati
trasmessi al Sindaco e al Nucleo di Valutazione.
Nell’anno 2014 è stata avviata la rilevazione dei processi e della attività a rischio partendo da
una prima ricognizione dei procedimenti dell’Ente, il cui elenco è stato successivamente
pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito.
Per ogni procedimento è stata compilata una scheda di valutazione del rischio, i cui risultati
sono confluiti nella mappatura del rischio approvata nell’aggiornamento del Piano 2015 –
2017.
Le principali misure di contrasto previste dal Piano sono:
Controllo successivo di regolarità amministrativa, attuato secondo le modalità operative
definite dal Segretario Generale (ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000);
Standardizzazione di alcune procedure, allo scopo di fornire interpretazioni predefinite
delle norme e linee di comportamento allo scopo di orientare l’azione della struttura
organizzativa e l’esercizio delle funzioni;
Miglioramento della trasparenza e tracciabilità, allo scopo di favorire forme di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;
Formazione del personale allo scopo di rendere partecipe tutta la struttura organizzativa
all’attuazione del Piano e renderla consapevole dei contenuti e dei criteri ispiratori della
legge in materia;
Approvazione del Codice di Comportamento;
Rotazione del personale, per alcuni settori;
Disciplina sull’incompatibilità e inconferibilità degli incarichi in materia di incarichi di
uffici, extra istituzionali, dirigenziali e di attività successiva alla cessazione del rapporto di
lavoro;
Regolamentazione sugli incarichi esterni.
Di seguito si riportano gli obiettivi del Piano della Performance collegati al Piano Triennale
della Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità e al Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità:
Obiettivi Piano Triennale della
Prevenzione
della Corruzione e
Obiettivi del Piano della Performance
dell’Illegalità
Anticorruzione e Trasparenza - Attuazione Redazione e Monitoraggio Piano Triennale
coordinata delle strategie di prevenzione della della corruzione e dell’Illegalità e Programma
corruzione e della trasparenza dell’attività Triennale per la Trasparenza e Integrità
amministrativa dell’Ente
Il controllo successivo di regolarità Controllo
successivo
di
regolarità
amministrativa sugli atti, anche come amministrativa
strumento di prevenzione della corruzione
Attività produttive – accorpamento degli Standardizzazione delle procedure: Sportello
uffici front office e back office
Unico Imprese e Commercio (ex Sportello
Unico per le Attività Produttive)
Implementazione
di
nuovi
software: Trasparenza e tracciabilità: rafforzamento
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Obiettivi Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione e
Obiettivi del Piano della Performance
dell’Illegalità
applicativi per la prenotazione di musei e della trasparenza quale strumento della
teatri, per la gestione degli atti amministrativi prevenzione della corruzione nella Pubblica
e per la gestione delle elezioni e del Amministrazione
Masgalano.
Nuove modalità di accesso e della
circolazione in ZTL
Miglioramento del presidio del territorio da
parte della Polizia Municipale mediante Standardizzazione delle procedure: procedura
implementazione dell’utilizzo di figure Telepass per controllo accesso ZTL Comando
ausiliarie per il controllo della sosta , Polizia Municipale
controllo della ciclabilità del centro storico ,
rimodulazione degli accessi ad alcune aree
già condotte a ZTL e controlli serali per
attività varie

2.4 Altri atti
Per una completa visione dell’attività di programmazione annuale, si riportano altresì i
seguenti atti:
1. delibera C.C. n. 126 del 12.11.2013 con la quale il Consiglio Comunale approva il
Programma di estinzione anticipata di emissioni obbligazionarie (BOC) 2013 – 2015
per l’importo di € 13.142.509,93. A copertura di tali operazioni sono destinati i
proventi derivanti dalle cessioni/alienazioni di immobili, il riscatto del diritto di
superficie e l’affrancamento dai vincoli degli alloggi PEEP, la cessione a titolo oneroso
di immobilizzazioni immateriali e diritti pluriennali patrimoniali dell’ente ed eventuali
cessioni societarie secondo quanto previsto dall’art 35 c.7 della L. 724/1994;
2. delibera del Consiglio Comunale n. 229 del 10.07.2014 “Piano delle Alienazioni 2014
ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008 convertito con
modificazioni in Legge n. 133 del 06.08.2008 e successive modificazioni e
integrazioni”.
3. delibera del Consiglio Comunale n. 339 del 11.11.2014 “L.R.T. N. 5 del 22.01.2014 –
Approvazione Piano delle Alienazioni degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica
(ERP), ubicati sul territorio del Comune di Siena, finalizzato alla razionalizzazione e
valorizzazione del patrimonio ERP”. Con la quale il Consiglio approva la proposta
della Conferenza dei Sindaci del LODE senese e di inserire nel piano di cessione
relativo al territorio provinciale gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di
proprietà del Comune di Siena.
4. delibera della Giunta Comunale n. 249 del 14.11.2013, relativa al Piano Triennale per il
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture 2013 – 2015 secondo
il disposto dell’art. 2, comma 594 della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008).
Nel piano sono indicate le misure che si sono concretizzate nel 2013 e le azioni da
seguire nel triennio 2013 – 2015, al fine di determinare risparmi di spesa.
Il Piano contiene misure per la razionalizzazione e riqualificazione della spesa, per il
riordino e la ristrutturazione amministrativa, per la semplificazione e digitalizzazione,
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per la riduzione dei costi della politica e di funzionamento attraverso la ricerca di una
gestione efficace ed efficiente dei servizi erogati.
Il Piano prevede le azioni da eseguire nel triennio 2013 – 2015, che determineranno
concreti risparmi di spesa, ed anche quelle già in corso o attuate nel 2013, pertanto
vengono programmate misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di:
-

dotazioni strumentali ed informatiche
cancelleria
abbonamenti e acquisti di quotidiani e periodici
telefonia fissa e mobile
energia elettrica, gas e gasolio da riscaldamento
spese postali
autovetture di servizio
beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

3. La Rendicontazione
3.1 Il Rendiconto della gestione
Il Consiglio Comunale, con delibera n. 129 del 09.06.2015, ha approvato il Rendiconto della
Gestione esercizio 2014 e i suoi allegati le cui principali risultante finali sono le seguenti:
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Dai prospetti allegati al Rendiconto 2014, si rileva un avanzo di gestione di € 8.506.294,95 di cui:
Avanzo di amm.ne finale 31.12.2014
Vincoli:
Per ruoli ICI 2012-2013-2014 incerta esazione
€ 901.604,00
Per ruoli contravvenz. 2012-2013 incerta esazione
€ 1.724.409,11
Per accantonam. Fd. Sval. Cred. 2014, incluso
€ 2.820.000,00
recuper 2012-2013
Totale vincoli per dubbia esigibilità
Per economie su investimenti da reimpiegare
Avanzo di amministrazione ante – vincolo risparmi BOC

€ 8.506.294,95

a

€ 5.446.013,11
€ 157.373,01
€ 2.902.908,83

b
c
d=a-b-c

Vincolo per risparmi BOC 2012-2013€ 11.721.229,82
2014
A detrarre: alienaz. per estinzione debito,
-€ 4.737.713,83
realizzate nel 2013-2014
Totale vincolo netto per risparmi BOC

€ 6.983.515,99

e

Avanzo di amm.ne libero al 31.12.2014

- € 4.080.607,16

f=d-e

L’importo vincolato di € 5.446.013,11 è comprensivo di € 2.820.000,00 per l’accantonamento in
apposita posta vincolata del risultato di amministrazione del fondo svalutazione crediti, per gli anni
2014, 2013 e 2012 (come richiesto dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti).
Il vincolo apposto di € 11.721.229,82 è sul risparmio di una quota capitale conseguita negli anni 2012,
2013 e 2014 per la rimodulazione di quota parte del portafoglio BOC per € 33.808.600,00 (delibera
commissariale con poteri di Consiglio Comunale n. 139 del 05.09.2012).
Quadro riassuntivo della gestione di competenza
Fondo cassa al 1° gennaio
Riscossioni (+)
Pagamenti (-)
Differenza
Residui attivi (+)
Residui passivi (-)
Differenza

86.527.271,16
85.605.013,99
922.257,17
29.649.531,10
29.617,540,99
Avanzo (+) o Disavanzo (-)
Avanzo/Disavanzo applicato nell’anno 2012
Saldo della gestione di competenza

954.247,28
0,00
954.247,28

La gestione di competenza è positiva considerando che € 4.421.152,74 della spese per rimborso prestiti
hanno carattere anticipato.
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

Fondo di cassa al 1° gennaio
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31 dicembre
Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre
Differenza
Residui attivi

Gestione
Residui
Competenza
7.225.699,10
30.936.042,07
86.527.271,16
34.090.351,21
85.605.013,99
4.071.389,96
922.257,17

27.481.012,48
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29.649.531,10

TOTALE
7.225.699,10
117.463.313,23
119.695.365,20
4.993.647,13
0,00
4.993.647,13
57.130.543,58
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Residui passivi
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

24.000.354,77
7.552.047,67

29.617.540,99
954.247,28

53.617.895,76
8.506.294,95

Gli indicatori finanziari ed economici dell’ultimo triennio sono i seguenti:

3.2 La Relazione sulla performance
Con deliberazione n. 243 del 24/06/2015 la Giunta Comunale ha approvato la Relazione sulla
Performance, redatta ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n° 150 del 27.10.2009 e del vigente Regolamento
per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Siena (art.12-All.A).
Essa costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione illustra i risultati organizzativi ed
individuali ottenuti rispetto ai singoli obiettivi programmati nell’anno 2014, approvati con apposito
atto della Giunta ed assegnati ai Dirigenti.
Gli obiettivi ed il loro stato di attuazione al 31.12.2014 sono descritti sinteticamente nella tabella
sottostante:
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SEGRETERIA GENERALE
Servizio Ufficio

Rilevazione
al
31.12.2014

Servizio
Avvocatura

100,00%

Servizio
Avvocatura

95,00%

Strategico

Anticorruzione e Trasparenza - Attuazione
Siena cambia la qualità coordinata delle strategie di prevenzione
dell’Amministrazione
della corruzione e della trasparenza
dell’attività amministrativa dell’Ente

Servizio
Controlli
Interni e
Trasparenza

100,00%

Miglioramento

Il controllo successivo di regolarità
Siena cambia la qualità
amministrativa sugli atti, anche come
dell’Amministrazione
strumento di prevenzione della corruzione

Servizio
Controlli
Interni e
Trasparenza

100,00%

Mantenimento

Attività del Servizio Controlli Interni e
Trasparenza

Servizio
Controlli
Interni e
Trasparenza

100,00%

Miglioramento

Nuovo Software gestione atti e ulteriore
dematerializzazione

Servizio
Supporto
Organi
Collegiali

100,00%

Mantenimento

Attività del Servizio Supporto Organi
Collegiali

Servizio
Supporto
Organi
Collegiali

98,75%

Tipologia
Obiettivo
Strategico

Collegamento
Linee di Mandato

Attività di rappresentanza in giudizio
Siena cambia la qualità
dell’Amministrazione comunale da parte del
dell’Amministrazione
Servizio Avvocatura - Avvio

Mantenimento

Miglioramento

Attività del Servizio Avvocatura

Siena cambia la qualità Segnalazione, agli assessori, degli articoli
Ufficio Stampa
dell’Amministrazione
stampa di interesse

Mantenimento

Attività dell’Ufficio Stampa

Mantenimento
Tipologia
Obiettivo

Strategico

Miglioramento

Mantenimento

Tipologia
Obiettivo

Titolo Obiettivo

Attività della Segreteria
GABINETTO DEL SINDACO
Collegamento
Linee di Mandato

Titolo Obiettivo

100,00%

Ufficio Stampa

100,00%

Segreteria

100,00%

Servizio Ufficio

Rilevazione
al
31.12.2014

Servizio
Gestione Santa
100,00%
Maria della
Scala
Servizio
Qualità dell’accoglienza Miglioramento dell’offerta culturale e dei
Gestione Santa
turistica;
servizi del Santa Maria della Scala al
100,00%
Maria della
pubblico
Siena cambia musica
Scala
Servizio
Attività Gabinetto del Sindaco – Servizio Gestione Santa
100,00%
Gestione Santa Maria della Scala
Maria della
Scala
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Collegamento
Servizio Rilevazione
Titolo Obiettivo
Linee di Mandato
Ufficio
al
Qualità dell’accoglienza
turistica;
Rilancio del Santa Maria della Scala
Siena cambia musica
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SEGRETERIA GENERALE
31.12.2014
Strategico

Miglioramento

Antica e nuova solidarietà
Contrasto evasione fiscale attraverso la
Siena cambia la qualità costituzione del nucleo antievasione
dell’Amministrazione

Comando
Polizia
Municipale

92,50%

Miglioramento del presidio del territorio da
parte della Polizia Municipale mediante
Qualità dell’accoglienza implementazione dell’utilizzo di figure
ausiliarie per il controllo della sosta ,
turistica
controllo della ciclabilità del centro storico ,
rimodulazione degli accessi ad alcune aree
già condotte a ZTL e controlli serali per
attività varie

Comando
Polizia
Municipale

100,00%

Comando
Polizia
Municipale

100,00%

Servizio Ufficio

Rilevazione
al
31.12.2014

Mantenimento

Attività del Comando Polizia Municipale
DIREZIONE RISORSE

Tipologia
Obiettivo

Collegamento
Linee di Mandato

Titolo Obiettivo

Miglioramento

Nuovi Regolamenti Tributari: IMU,
COSAP, TASI e relative aliquote, TARI e
ridefinizione modalità recupero evasione e
riscossione coattiva.

Mantenimento

Attività Ufficio Normativa e Contenzioso
Tributario

Strategico

Siena cambia la qualità
Realizzazione sistema telefonico VOIP
dell’Amministrazione

Miglioramento

Implementazione del sistema informativo
Biblioteca Intronati

Mantenimento

Attività Ufficio Reti e Sicurezza Informatica

Miglioramento

Rilevazione dei prezzi al consumo gestita
con personale interno

Mantenimento

Attività dell’Ufficio Statistica

Miglioramento

Supporto alla rendicontazione di progetti
con finanziamento esterno

Mantenimento

Attività dell’Ufficio Staff

Miglioramento

Registro Unico delle Fatture e fatturazione
elettronica

Miglioramento

Impianto nuova contabilità D. Lgs. n°
118/2011

Mantenimento

Attività del
Partecipate

Miglioramento

Riduzione del debito ed estinzione anticipata
BOC
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Servizio

Ragioneria

e

Ufficio
Normativa e
Contenzioso
Tributario
Ufficio
Normativa e
Contenzioso
Tributario
Ufficio Reti e
Sicurezza
Informatica
Ufficio Reti e
Sicurezza
Informatica
Ufficio Reti e
Sicurezza
Informatica
Ufficio
Statistica
Ufficio
Statistica

68,50%

95,00%

98,80%

100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

Ufficio Staff

75,00%

Ufficio Staff
Servizio
Ragioneria e
Partecipate
Servizio
Ragioneria e
Partecipate
Servizio
Ragioneria e
Partecipate
Servizio
Gestione
Finanziaria e

100,00%
85,00%

52,00%

92,50%

90,00%
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SEGRETERIA GENERALE
Investimenti
Servizio
Gestione
Finanziaria e
Investimenti
Servizio
Tributi

Mantenimento

Attività del Servizio Gestione Finanziaria e
Investimenti

Miglioramento

Siena cambia la qualità Riassunzione in proprio della gestione Tassa
dell’Amministrazione
Rifiuti (TARI)

Miglioramento

Rinnovamento
del
front
office
e
perfezionamento del processo di recupero
dell’evasione tributi

Servizio
Tributi

90,00%

Mantenimento

Attività Servizio Tributi

Servizio
Tributi

100,00%

Miglioramento

Implementazione di nuovi software:
applicativi per la prenotazione di musei e
teatri, per la gestione degli atti
amministrativi e per la gestione delle
elezioni e del Masgalano

Miglioramento

Nuova gestione servizi diffusivi TV sulla
rete HFC

Mantenimento

Attività dei Servizi Informatici

Servizi
Informatici
Servizi
Informatici
Servizi
Informatici

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
100,00%

DIREZIONE SERVIZI
Tipologia
Obiettivo

Collegamento
Linee di Mandato

Titolo Obiettivo

Strategico

Riorganizzazione e razionalizzazione delle
risorse umane mediante rideterminazione
Siena cambia la qualità
della dotazione organica e del nuovo
dell’Amministrazione
contratto collettivo decentrato integrativo
per il personale del comparto 2013 – 2015.

Strategico

Antica e nuova solidarietà

Miglioramento
Miglioramento
Miglioramento
Miglioramento
Mantenimento
Strategico

Siena diventa più giovane

Servizio Ufficio

Rilevazione
al
31.12.2014

Direzione
Servizi

100,00%

Riorganizzazione rete integrata dei servizi
residenziali e per la domiciliarità.

Direzione
Servizi
Direzione
Educativa adulti
Servizi
Direzione
Nuove forme di accoglienza
Servizi
Direzione
Socializzazione disabili
Servizi
Trasformazione Santa Petronilla da CAP a
Direzione
Servizi
RSD
Coordinamento
Attività del Servizio Coordinamento
di Settore
Servizio
Predisposizione nuova zonizzazione per le
iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia
Istruzione

100,00%
100,00%
94,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Miglioramento

Predisposizione
Regolamento
Commissione Mensa

per

Servizio
Istruzione

99,00%

Miglioramento

Apertura nel mese di luglio anche negli Asili
Nido Comunali dati in gestione (Fate e
Folletti – Orso Balù – La Pimpa)

Servizio
Istruzione

100,00%

Mantenimento

Attività del Servizio Istruzione

Strategico

Siena diventa più giovane

Abbattimento lista d’attesa presso i Servizi
Educativi Comunali 0 – 6
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Servizio
Istruzione
Servizio
Progetti
Educativi

100,00%
100,00%
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SEGRETERIA GENERALE
Strategico

Miglioramento

Siena diventa più giovane Ottimizzazione
dell’offerta
quali
–
Siena cambia la qualità quantitativa dei servizi educativi alla prima
infanzia privati del Comune di Siena
dell’Amministrazione
Siena diventa più giovane

Mantenimento

Progetto “Piedibus”

Attività del Servizio Progetti Educativi

Assegnazione in locazione e gestione alloggi
a canone concordato di proprietà di terzi

Strategico

Siena diventa più giovane

Strategico

Federalismo demaniale – Applicazione L. N.
Siena cambia la qualità
98/2013 – Acquisizione a titolo non oneroso
dell’Amministrazione
dei beni di proprietà statale

Miglioramento

Definizione dei rapporti immobiliari tra il
Comune di Siena e l’Azienda USL 7 di
Siena

Miglioramento

Regolamento per l’assegnazione in uso
temporaneo di alloggi di proprietà del
Comune di Siena

Mantenimento

Attività del Servizio Patrimonio e Politiche
Abitative

Mantenimento

Attività del Servizio Sociale Professionale

Mantenimento

Attività del Servizio Sociale e Sanità
Gestionale

Mantenimento

Attività del Servizio Personale

Mantenimento

Attività del Servizio Gestioni Previdenziali

Servizio
Progetti
Educativi
Servizio
Progetti
Educativi
Servizio
Progetti
Educativi
Servizio
Patrimonio e
Politiche
Abitative
Servizio
Patrimonio e
Politiche
Abitative
Servizio
Patrimonio e
Politiche
Abitative
Servizio
Patrimonio e
Politiche
Abitative
Servizio
Patrimonio e
Politiche
Abitative
Servizio
Sociale
Professionale
Servizio
Sociale e
Sanità
Gestionale
Servizio
Personale
Servizio
Gestioni
Previdenziali

100,00%

100,00%

100,00%

53,75%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

90,00%

100,00%
100,00%

DIREZIONE TERRITORIO
Titolo Obiettivo

Servizio Ufficio

Rilevazione
al
31.12.2014

Miglioramento

Coordinamento Direzione Territorio con i
Servizi in seno alla Direzione e
collaborazione con gli Organi Istituzionali
dell’Ente

Direzione
Territorio

100,00%

Mantenimento

Attività amministrativa e di supporto ai
Responsabili dei Servizi della Direzione

Tipologia
Obiettivo

Collegamento
Linee di Mandato

Strategico

Siena cambia la qualità Attività Produttive – Accorpamento degli
dell’Amministrazione
Uffici Front Office e Back Office

Miglioramento

efficacia
procedure
Siena cambia la qualità Miglioramento
Commercio
A.P.
–
Redazione
nuovo
dell’Amministrazione
Regolamento Comunale Commercio su Aree
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Direzione
Territorio
Servizio
Coordinamento
di Settore
Servizio
Coordinamento
di Settore

100,00%
100,00%

50,00%
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Pubbliche
Miglioramento

Mantenimento

Miglioramento

Miglioramento

Mantenimento

Strategico

Miglioramento

Semplificazione procedura determinazione
Servizio
Siena cambia la qualità
prezzi di cessione alloggi PEEP o di Edilizia Coordinamento
dell’Amministrazione
Convenzionata
di Settore
Servizio
Attività del Servizio Coordinamento di
Coordinamento
Settore
di Settore
Servizio
Digitalizzazione pratiche edilizie – anno
Sportello
1991 – Dalla P.E. 2221 alla P.E. 2620
Unico
Revisione
Regolamento
per
la
determinazione dei contributi (Titolo VII
Servizio
L.R. 1/2005) e Regolamento per la
Sportello
determinazione delle sanzioni (Titolo VIII
Unico
L.R. 1/2005)
Servizio
Attività del Servizio Sportello Unico
Sportello
Unico
Progetto preliminare Parco delle Mura – di
Siena cambia la qualità
Servizio
cui al Piano di Gestione Sito Unesco 2011 –
dell’Amministrazione
Urbanistica
2014
Creazione a cura del personale del Servizio
Urbanistica, di apposito software per
Siena cambia la qualità digitalizzazione e archiviazione Certificati di
dell’Amministrazione
Destinazione Urbanistica rilasciati dal 2009
al 2014 – Obiettivo 2014 inserimento dati
anni 2009/2010.

Mantenimento
Strategico
Mantenimento

Strategico

Miglioramento

Miglioramento

Miglioramento

Miglioramento

Mantenimento

Servizio
Urbanistica

Servizio
Urbanistica
al Nuova viabilità comunale Isola d’Arbia –
Servizio
Renaccio
Lavori Pubblici
Attività del Servizio Urbanistica

Link all’Europa
mondo

e

Attività del Servizio Lavori Pubblici
Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC) per
allestimento e smontaggio del Palio tramite
Siena cambia la qualità
Protocollo di Intesa con Ispettorato del
dell’Amministrazione
lavoro (Delibera di Giunta Comunale n° 313
del 24.07.2014)
Autoparco trasporto tufo per i Palii nella
maggior parte con autisti e mezzi in
dotazione all’autoparco
Verifica progetto esecutivo di gestione rifiuti
(raccolta spazzamento) redatto dal gestore
SEI Toscana
Piani di emergenza di Palazzo Patrizi,
Palazzo Berlinghieri e Museo della Città,
mostra temporanea di Staino presso il
complesso museale Santa Maria della Scala
Attestazione prestazione energetica degli
edifici. Registrazione archiviazione e
controlli. Corso di formazione per tecnico
abilitato alla certificazione energetica degli
edifici da parte di due tecnici del Servizio
Attività del Servizio Logistica e Ambiente
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100,00%

100,00%

100,00%

30,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
100,00%

Servizio
Lavori
Pubblici

100,00%

Servizio
Logistica ed
Ambiente

100,00%

Servizio
Logistica ed
Ambiente

100,00%

Servizio
Logistica ed
Ambiente

95,00%

Servizio
Logistica ed
Ambiente

95,00%

Servizio
Logistica ed
Ambiente

80,00%

Servizio

100,00%
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SEGRETERIA GENERALE
Logistica ed
Ambiente

Strategico

Miglioramento
Miglioramento

Miglioramento

Miglioramento
Miglioramento
Mantenimento

Strategico

Miglioramento

Mantenimento

Strategico

Miglioramento

Miglioramento

Miglioramento

Mappature varie nel territorio comunale
anno 2014:
• Autorizzazioni allo scarico fuori
fognatura
•
Aree cimiteriali con individuazione aree
Siena cambia la qualità
con possibile sviluppo
dell’Amministrazione
• Arredi e attrezzature ludiche
• Stato di fatto edifici di proprietà
comunale
• Stato di fatto strade
Monitoraggio e manutenzione attrezzature
ludiche e arredo urbano
Esecuzione esumazioni ed estumulazioni
straordinarie
Revisione, manutenzione ed adeguamento di
strutture complesse per allestimento Palio
steccati di protezione di Piazza del campo e
Palco Palazzo Berlinghieri
Realizzazione nuovi tratti di fognatura
bianca
Interventi su strade sterrate: ripristino
tracciati e sistema allontanamento acque
piovane
Attività del Servizio Manutenzioni

Servizio
Manutenzioni

100,00%

Servizio
Manutenzioni

100,00%

Servizio
Manutenzioni

100,00%

Servizio
Manutenzioni

100,00%

Servizio
Manutenzioni

100,00%

Servizio
Manutenzioni

100,00%

Servizio
Manutenzioni

100,00%

Definizione dei contenuti e degli standard
qualitativi relativi alla gestione degli Servizio Edifici
Siena cambia la qualità
interventi di manutenzione ordinaria e
Storici e
dell’Amministrazione
straordinaria degli edifici di competenza del
Speciali
Servizio Edifici Storici e Speciali
Servizio Edifici
Interventi di risparmio energetico nel
Storici e
complesso museale Santa Maria della Scala
Speciali
Attività del Servizio Edifici Storici e
Speciali
Siena cambia la qualità Nuove modalità di
circolazione in ZTL
dell’Amministrazione

accesso

e

della

Adeguamento delle concessioni temporanee
per pubblici esercizi all’autorizzazione
paesaggistica (D. Lgs. 42/2004) ai fini della
revisione e redazione della nuova normativa
comunale in tema di rilascio dell’atto
autorizzativo
Semplificazione della comunicazione del
Servizio Mobilità con i cittadini, con le
Società di trasporto Pubblico e Privato,
Mobility Manager di Area e Aziendali
Stradario on line storico – amministrativo
del centro storico di Siena
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100,00%

100,00%

Servizio Edifici
Storici e
Speciali

100,00%

Servizio
Mobilità e
Trasporti,
Segnaletica

100,00%

Servizio
Mobilità e
Trasporti,
Segnaletica

100,00%

Servizio
Mobilità e
Trasporti,
Segnaletica

100,00%

Servizio
Mobilità e
Trasporti,

100,00%
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SEGRETERIA GENERALE
Segnaletica

Miglioramento

Riorganizzazione attività occupazione suolo
pubblico lavori suolo e sottosuolo e pubblica
incolumità.
Applicazione
nuovo
Regolamento Comunale per le Occupazioni
Spazi ed Aree Pubbliche e per l’applicazione
del relativo canone (COSAP)

Servizio
Mobilità e
Trasporti,
Segnaletica

100,00%

Miglioramento

Recupero crediti occupazioni suolo pubblico
2008 - 2013

Servizio
Mobilità e
Trasporti,
Segnaletica

62,50%

Miglioramento

Adeguamento
funzionale
sosta
circolazione in varie parti della città

Servizio
Mobilità e
Trasporti,
Segnaletica

100,00%

Mantenimento

Attività del Servizio Mobilità e Trasporti,
Segnaletica

Servizio
Mobilità e
Trasporti,
Segnaletica

100,00%

Servizio Ufficio

Rilevazione
al
31.12.2014

e

DIREZIONE AFFARI GENERALI
Tipologia
Obiettivo

Collegamento
Linee di Mandato

Titolo Obiettivo

Strategico

Siena cambia la qualità Le Consulte Territoriali dei cittadini quali
Direzione
luoghi di governance partecipata
Affari Generali
dell’Amministrazione

100,00%

Strategico

Siena diventa più giovane;
Una strategia di comunicazione per e con i
Siena cambia la qualità giovani
dell’Amministrazione

100,00%

Strategico

Miglioramento

Miglioramento

Miglioramento
Mantenimento

Direzione
Affari
Generali

Siena cambia musica;
L’Estate Senese: un palinsesto di eventi
Direzione
Siena cambia la qualità culturali per la stagione estiva come forma Affari Generali
di cultura partecipata
dell’Amministrazione
Osservatorio Turistico di Destinazione –
Direzione
Qualità dell’accoglienza
“Progetto Toscana Turistica, sostenibile e
Affari
turistica
competitiva – Fase 2”
Generali
Qualità dell’accoglienza
Corteo Storico Palio – Realizzazione,
turistica;
Direzione
tramite risorse interne, di opuscolo
Affari
Generali
Siena cambia la qualità informativo
dell’Amministrazione
Siena cambia musica;
Siena cambia la qualità Visite guidate al Teatro dei Rinnovati
dell’Amministrazione
Attività dell’Ufficio Teatri

Mantenimento

Attività dell’Ufficio Economato e Servizi
Logistici

Miglioramento

Siena cambia la qualità Le Politiche di Genere partecipate – Il
dell’Amministrazione
Tavolo Istituzionale e il Bilancio di Genere

Miglioramento

Siena cambia la qualità Razionalizzazione e ottimizzazione del
dell’Amministrazione
servizio di custodia delle sedi comunali

Mantenimento

Attività del Servizio Coordinamento di
Settore
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100,00%

100,00%

100,00%

Ufficio Teatri

100,00%

Ufficio Teatri
Ufficio
Economato e
Servizi
Logistici
Servizio
Coordinamento
di Settore
Servizio
Coordinamento
di Settore
Servizio
Coordinamento
di Settore

100,00%
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
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SEGRETERIA GENERALE
Miglioramento
Mantenimento
Mantenimento
Miglioramento
Miglioramento
Mantenimento

Miglioramento

Miglioramento
Mantenimento
Strategico

Miglioramento

Mantenimento

Miglioramento

Miglioramento

Miglioramento

Miglioramento

Miglioramento

Siena cambia la qualità Riorganizzazione del pacchetto assicurativo Servizio Gare e
dell’Amministrazione
dell’Ente
Appalti
Servizio Gare e
Attività del Servizio Gare e Appalti
Appalti
Servizio
Attività del Servizio Comunicazione
Comunicazione
Riorganizzazione del Servizio Decentrato
Siena cambia la qualità
Servizio
con implementazione dell’orario di apertura
dell’Amministrazione
Demografico
al pubblico
Siena cambia la qualità Digitalizzazione di circa 5000 atti pregressi
Servizio
dell’Amministrazione
di nascita e matrimonio
Demografico
Servizio
Attività del Servizio Demografico
Demografico
Archivio
Storico
–
Completamento
Siena cambia la qualità trasferimento documentazione (Archivio
Servizio
dell’Amministrazione
delle Masse) nella nuova sede dell’ex Cultura e Sport
Orfanotrofio San Marco
Siena cambia la qualità Riordino e catalogazione dei beni artistici di
Servizio
proprietà comunale – Prosecuzione progetto Cultura e Sport
dell’Amministrazione
Servizio
Attività del Servizio Cultura e Sport
Cultura e Sport
ENJOY SIENA – Social Media Strategy per
Servizio
Qualità dell’accoglienza
promuovere e valorizzare la destinazione Turismo, Palio
turistica
turistica Siena
e Cerimoniale
Servizio
Destinazione turistica a Siena: nuova
Turismo, Palio
citymap e nuovi depliant Terzi di Città
e Cerimoniale
Servizio Palio,
Attività del Servizio Palio, Turismo e
Turismo e
Cerimoniale
Cerimoniale
Bartolo da Sassoferrato a Siena nel VII
centenario della nascita. Manoscritti,
incunaboli,
cinquecentine.
Biblioteca
Comunale degli Intronati, Fondo Antico
Biblioteca
Banca Monte dei Paschi di Siena, Biblioteca
Comunale
di Domenico Maffei, Biblioteca di Massa
Marittima:
realizzazione/organizzazione
esposizione e redazione/stampa catalogo.
Fondo Baranelli – Bianchi Bandinelli e
Fondo E. Bassi – English Circulating
Biblioteca
Library: inventariazione, catalogazione e
Comunale
collocazione
Disegni e stampe della Biblioteca Comunale
degli
Intronati:
allineamento
delle
Biblioteca
collocazioni ( originale, scheda di
Comunale
catalogazione,
riproduzioni
digitali,
riproduzioni fotografiche)
Manoscritti rari, disegni e stampe della
Biblioteca Comunale degli Intronati: ricerca
e rilevazione della bibliografia attraverso lo
Biblioteca
Comunale
spoglio di monografie, poligrafie e periodici
e inserimento dati/notizie in catalogazione
elettronica (SBS08) – Progetto pluriennale
Biblioteca Pubblica a Scaffale Aperto
sezione narrativa e Fondo locale/senese di
Biblioteca
consultazione: operazione di revisione delle
Comunale
raccolte e scarto – Progetto Pluriennale
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100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

94%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
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SEGRETERIA GENERALE
Biblioteca Comunale degli Intronati –
Istituzione del Comune di Siena e Rete
Documentaria e Bibliotecaria Senese
(ReDos)

Mantenimento

Biblioteca
Comunale

100,00%

Raggiungimento complessivo obiettivi dell’Ente:
Obiettivi
OBIETTIVI 2014 COMUNE DI SIENA

31/12/2014

97,34 %

3.3 Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità e
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
Controllo successivo di regolarità amministrativa
È stato effettuato mensilmente, attraverso l’impiego di un sistema di indicatori approvati dal Segretario
Generale. Gli esiti dei controlli sono stati raccolti in report trimestrali (inviati a Dirigenti e
Responsabili di Posizione Organizzativa) e report semestrali (inviati anche a Sindaco, Consiglio
Comunale, Collegio dei Revisori e Nucleo di Valutazione).
Standardizzazione di alcune procedure
Standardizzazione delle procedure interne relative agli ambiti operativi dello Sportello Unico
Imprese e Commercio (ex Sportello Unico Attività Produttive): accorpamento fisico delle strutture e
implementazione dell’utilizzo di un’unica piattaforma informatica, al fine di migliorare l’efficacia
del servizio al cittadino;
Comando Polizia Municipale: Standardizzazione procedure Telepass per controllo accesso
ZTL. Sono state definite dettagliate disposizioni sulla gestione di tutte le fasi della procedura
sanzionatoria dei verbali, sulla rateizzazione, sui ricorsi e sulle modalità di annullamento in
autotutela.
Miglioramento della trasparenza e tracciabilità
sulla base delle competenze definite dal Programma per la Trasparenza del Comune di Siena
2014-2016, i Dirigenti e i Responsabili di Posizione Organizzativa hanno aggiornato i contenuti
delle Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente, al fine di adeguare le
varie sotto sezioni alla normativa. Le criticità evidenziate dai monitoraggi trimestrali effettuati dal
Servizio Controlli Interni e Trasparenza sono state segnalate ai Responsabili competenti per materia,
per sollecitare i relativi adempimenti .
Formazione del personale
in data 14 maggio 2014 è stato effettuato un incontro con Dirigenti e Responsabili di Posizione
Organizzativa sulle risultanze degli adempimenti in merito a trasparenza e anticorruzione; sono
seguite 2 giornate formative, sempre rivolte a Dirigenti e Responsabili di Posizione Organizzativa,
rispettivamente incentrate su “Condivisione e stato di attuazione del Piano Anticorruzione e
Programma per la Trasparenza del Comune di Siena 2014-2016” e su “Strategie di prevenzione della
corruzione: coordinamento con il Piano Triennale anticorruzione e trasparenza e codice di
comportamento.
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Codice di Comportamento
Il Codice di Comportamento è stato adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 38 del
30.01.2014, su proposta del Segretario Generale in qualità di Responsabile Anticorruzione dell’Ente.
Rotazione del Personale
Rotazione del personale, per alcuni settori: è stata effettuata una rotazione di posizioni apicali
in aree a rischio, a seguito di riorganizzazione dell’ente (nuovo incarico di posizione organizzativa si
Servizio Tributi, a seguito di collocazione a riposo; istituzione di nuova posizione organizzativa
denominata “Attività Produttive”; nuovo incarico dirigenziale su Direzione Servizi a seguito di
aspettativa; riorganizzazione del Comando di Polizia Municipale con disposizioni scritte per rispetto
criteri di rotazione).
Disciplina sull’incompatibilità e inconferibilità degli incarichi
Sono state acquisite e pubblicate le dichiarazioni ai sensi del D.Lgs. 39/2013 ed è stato
effettuato un aggiornamento tempestivo per le nuove nomine.
Regolamentazione sugli incarichi esterni
Modifica Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi: adeguamento del Titolo
VII “Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi a personale dipendente” (Delibera di Giunta
comunale n. 418 del 23.10.2014).

In materia di Trasparenza e Integrità, nel corso dell’anno di riferimento sono state effettuate le seguenti
misure:
Monitoraggio trimestrale della sezione Amministrazione Trasparente, con segnalazione ai
Dirigenti/Responsabili in caso di mancato aggiornamento delle pagine tematiche;
Servizio per segnalazioni o proposte da parte dei cittadini all’Ufficio Relazioni con il Pubblico,
al fine di migliorare l’erogazione dei servizi ed agevolare la comunicazione tra cittadini ed uffici.
Per il primo anno di attuazione le azioni del Programma sono state incentrate prevalentemente sulla
struttura interna dell’ente, nell’ottica di un generale miglioramento del servizio al cittadino.
Per il coinvolgimento degli stakeholder esterni sono state utilizzate forme di partecipazione pubblica
per l’approvazione del Codice di Comportamento di Ente e del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e dell’Illegalità e Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità.

4. I controlli interni
Il sistema dei controlli interni è disciplinato dai seguenti Regolamenti di Ente:
Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Regolamento di contabilità;
Regolamento sui controlli interni.
L’art. 2 del Regolamento sui Controlli Interni disciplina il sistema dei controlli interni dell’Ente nel
rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, articolando gli stessi
in:
Controllo strategico
Controllo di gestione
Controllo di regolarità amministrativa e contabile
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-

Controllo degli equilibri finanziari
Controllo sulle società partecipate non quotate
Controllo sulla qualità dei servizi erogati

Il Servizio Controlli Interni e Trasparenza, posto funzionalmente sotto la diretta responsabilità del
Segretario Generale si occupa di:
predisposizione ed aggiornamento dei Piani della Performance e redazione delle Relazioni sulla
Performance;
controllo successivo di regolarità amministrativa e controllo di gestione;
predisposizione, monitoraggio ed aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
corruzione e dell’illegalità e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità;
supporto al Nucleo di Valutazione.
I controlli sulla regolarità contabile, sugli equilibri finanziari e sulle società partecipate non quotate
sono esercitati sotto la direzione e il coordinamento del Dirigente della Direzione Risorse come
previsto dal Regolamento dei controlli interni dell’Ente. La stessa Direzione Risorse , come stabilito
dall’art. 12 del Regolamento di Contabilità, effettua i controlli relativamente al Piano Esecutivo di
Gestione contabile e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

4.1 Il controllo strategico
Il controllo strategico è un controllo finalizzato alla verifica del livello di realizzazione degli obiettivi
indicati nel programma di mandato e. impatto socio-economico dei programmi.
A tal fine, sulla base della relazione di inizio mandato, redatta dal Responsabile dei Servizi Finanziari
ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 149/2011 il 30 agosto 2013 e delle linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2013-2018 delle quali il Consiglio Comunale
ha preso atto con delibera n. 28 del 18 luglio 2013 è stato elaborato un documento di sintesi e
riepilogativo dei risultati raggiunti dall'Amministrazione al 31/12/2014,attraverso l'analisi di alcuni
obiettivi quali:
-

la salvaguardia della qualità dei Servizi alla Persona;
il risanamento del bilancio ed abbattimento del debito;
la Trasparenza come modello di gestione politico – amministrativa;
la razionalizzazione delle spese di funzionamento e riorganizzazione per funzioni nel segno
dell'efficienza e della valorizzazione dei dipendenti,
l’innovazione del sistema di sviluppo come veicolo di partecipazione e semplificazione,
la valorizzazione del patrimonio culturale e il sostegno alla creatività delle realtà locali;
lo sviluppo di un'offerta di iniziative ed eventi turistico promozionali;
lo sviluppo, la manutenzione ed il recupero di infrastrutture e servizi a beneficio della
collettività;
le azioni ti tutela per le fasce di popolazione più debole;
le politiche mirate alla potenziamento dei servizi educativi per i bambini e di partecipazione
giovanile

4.2 Il controllo di gestione
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Le modalità di attuazione del Controllo di Gestione all’interno dell’Ente sono disciplinate dal
Regolamento sui Controlli Interni
Il Segretario Generale, coadiuvato dal servizio preposto al controllo di gestione, ha raccolto le proposte
delle attività del Piano della Performance – PdO per la sua predisposizione e presentazione alla Giunta
Comunale.
Detto Piano contiene gli obiettivi dell’Amministrazione per l’anno 2014, formulati in modo chiaro e
leggibile con l’indicazione di indicatori di performance atti a valutarne il grado di raggiungimento.
Il monitoraggio è stato eseguito al 31.12.2014 e i risultati già rappresentati nella Relazione sulla
Performance sono stati inviati al Segretario Generale, al Nucleo di Valutazione e ai dirigenti.

4.2.1 Indicatori Controllo di Gestione
Nel corso dell’anno 2014 è proseguito il monitoraggio – iniziato nell’anno 2009 - degli
indicatori/indici di alcuni Servizi.
Le attività analizzate sono state le seguenti:
Attività
CERR e Biblioteca Briganti
Museo Santa Maria della Scala
Museo per Bambini
Museo Civico e Torre del Mangia
Biblioteca Comunale
Servizi Demografici
Asili Nido
Scuole per l’infanzia
Politiche Abitative
Sportello Immigrati
Risorse Umane
Polizia Municipale
Manutenzione Immobili
Manutenzione Strade
Aree Verdi
Mobilità, Trasporti e Segnaletica

Direzione di riferimento
Gabinetto del Sindaco

Direzione Affari Generali

Direzione Servizi

Comando Polizia Municipale
Direzione Territorio

Di seguito si riporta l’andamento degli ultimi 3/4 anni di alcuni indicatori/indici ritenuti più
significativi.
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ASILI NIDO

Anno scolastico

N° domande di iscrizione
presentate negli asili
comunali*

N° domande di
iscrizione
ammesse

Variazione N°
domande iscrizione
ammesse

A.S. 2011/2012

535

505

-

A.S. 2012/2013

537

517

+ 2,38%

A.S. 2013/2014

523

512

- 0,97%

A.S. 2014/2015

470

451

- 11,91%

* Le domande di iscrizione presentate comprendono anche le domande che non hanno i requisiti di ammissione.

Anno scolastico

N° domande di iscrizione
soddisfatte*

Variazione

A.S. 2011/2012

419

-

A.S. 2012/2013

440

5,01%

A.S. 2013/2014

413

-6,14%

A.S. 2014/2015

415

+ 0,48%

* Le domande di iscrizione soddisfatte comprendono anche coloro che hanno rinunciato al posto o si
sono ritirati durante l’Anno Scolastico.

Grado di soddisfazione della domanda (N° domande di
iscrizione soddisfatte/N° domande di iscrizione ammesse)

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

82,97%

85,11%

80,66%

A.S.
2011/2012

A.S.
2012/2013

A.S.
2013/2014
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A.S.
2014/2015
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N° domande di iscrizione ammesse negli asili
nido comunali / Totali bambini in età da Asilo
Nido residenti
46,00%

44,23%

44,95%

42,98%

44,00%

41,00%

42,00%
40,00%
38,00%
A.S.
2011/2012

A.S.
2012/2013

A.S.
2013/2014

A.S.
2014/2015

SCUOLE DELL’INFANZIA

Anno scolastico

N° domande di
iscrizione
presentate*

N° domande di
iscrizione
ammesse*

Variazione N°
domande
ammesse

N° Posti
disponibili**

A.S. 2011/2012

427

424

-

396

A.S. 2012/2013

426

424

0,00%

398

A.S. 2013/2014

420

411

-3,07%

398

A.S. 2014/2015

434

419

+ 1,95%

398

* Il numero delle domande di iscrizione presentate compre anche quelle che non hanno i requisiti di ammissione.
** Il numero dei posti disponibili è quello risultante dopo l’abbattimento per iscritti portatori di handicap
N° posti disponibili / N° domande di iscrizione
ammesse
100,00%
96,84%

98,00%
96,00%
94,00%

93,40%

93,87%

94,99%

92,00%
90,00%
A.S.
A.S.
A.S.
A.S.
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
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365

360

360

355

354

355
350

345

345
340
335
N° bambini iscritti alle Scuole dell'Infanzia Comunali
A.S. 2011/2012

91,00%
90,00%
89,00%
88,00%
87,00%
86,00%
85,00%
84,00%

A.S. 2012/2013

A.S. 2013/2014

A.S. 2014/2015

N° bambini iscritti / N° posti disponibili Scuole
Infanzia
90,45%
89,65%
88,94%
86,68%

A.S.
2011/2012

A.S.
2012/2013

A.S.
2013/2014

A.S.
2014/2015

MUSEI
N° totale biglietti emessi nei musei comunali
400.000
300.000

271.021

300.689

348.120

200.000
100.000
0
Anno 2012

Anno 2013
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400.000

302.524

258.563

228.848

300.000
200.000
100.000

42.173

45.596

42.126

0
Anno 2012

Anno 2013

Museo S. Maria della Scala

Anno 2014

Museo Civico e Torre del Mangia

MUSEO PER BAMBINI
N° laboratori
scolastici

Variazione

N° laboratori extra
scolastici

Variazione

Anno 2012

226

0,00%

45

-

Anno 2013

135

-40,27%

23

-48,89%

Anno 2014

183

+ 35,56%

30

+ 30,43%

Anno 2012

18%

82%
N° utenti laboratori scolastici
N° Utenti laboratori extra scolastici

Anno 2013
12%

88%

N° utenti laboratori scolastici
N° utenti laboratori extra scolastici
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Anno 2014
12%

88%

N° utenti laboratori scolastici
N° utenti laboratori extra scolastici

SANTA MARIA DELLA SCALA
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

N° biglietti em essi*
42.173
42.126
45.596

Variazioni
-0,11%
+8,24%

*Biglietti emessi dal Santa Maria della Scala sono comprensivi dei cumulativi, dei prenotati attraverso il Centro
Servizi del Comune di Siena e dei biglietti per la visita del solo museo.
I biglietti cumulativi fino a marzo 2014 erano: “SIA inverno” e “SIA estate” e “Musei Comunali”.
Da aprile a ottobre non sono stati emessi biglietti cumulativi.
Dal 3 novembre 2014 sono cambiati i biglietti cumulativi in “Musei comunali”, “Musei Comunali e Torre”,
“Cumulativo famiglia Musei Comunali e Torre del Mangia”.

N° biglietti em essi al Museo S. Maria della Scala
45.596

46.000
44.000

42.173

42.126

Anno 2012

Anno 2013

42.000
40.000

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

N° visitatori

Variazioni

47.624
46.805
46.665

-1,72%
-0,30%

Anno 2014

Giorni di
apertura*
363
326
319

Variazioni
-10,19%
- 2,15%

* Nel 2012 il Museo S. Maria della Scala ha avuto un’apertura giornaliera. Nel 2013 dal mese di gennaio al
mese di marzo e dal mese di ottobre al mese di dicembre il museo ha avuto dei giorni di chiusura al pubblico
(in media 2 giorni a settimana). Nel 2014, dal mese di gennaio fino al mese di marzo il museo ha tenuto la
chiusura per una media di 2 giorni a settimana. Il museo è stato chiuso dal 4 al 25 novembre.
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N° medio giornaliero visitatori museo S.
Maria della Scala
150
145
140
135
130
125
120

146

144

131

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

MUSEO CIVICO E TORRE DEL MANGIA

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

Totale biglietti emessi/ Giorni di apertura al
pubblico
625
708
831

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

Totale biglietti emessi *
228.848
258.563
302.524

Variazione
0,00%
+13,28%
+17,37%
Variazione
0,00%
+12,98%
+17,00%

* Biglietti Museo Civico e Torre del Mangia sono comprensivi dei biglietti per la visita del Museo, dei cumulativi e
dei prenotati attraverso il Centro Servizi del Comune di Siena
Fino a marzo 2014 i biglietti cumulativi erano: “Musei Comunali”, “SIA Inverno / Estate” e “Torre e Museo”.
Da aprile a ottobre 2014 è stato emesso solo il cumulativo “Museo e Torre”.
Dal 3 novembre 2014 sono cambiati i biglietti cumulativi in “Musei comunali”, “Musei Comunali e Torre”,
“Cumulativo famiglia Musei Comunali e Torre del Mangia”.

Totale biglietti emessi/ Giorni di apertura al
pubblico Museo Civico e Torre del Mangia
1000
800

708

625

831

600
400
200
0
Anno 2012

Anno 2013
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BIBLIOTECA COMUNALE
N° prestiti per bambini e per
ragazzi*
24.434
32.662
41.463

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

Variazione
+33,67%
+26,95%

* Fascia di età tra 0 e 14 anni

N° prestiti per bambini e per ragazzi
50.000

41.463
32.662

40.000
24.434

30.000
20.000
10.000
0

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

N° prestiti in libri
60.376
69.127
76.343

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

Variazione
+14,49%
+10,44%

Totale prestiti in libri
100.000
80.000

76.343

69.127

60.376

60.000
40.000
20.000
0
Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

POLIZIA MUNICIPALE

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

N° cittadini residenti per ogni
Agente di Polizia Municipale
649
637
658
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Variazione
-1,85%
+3,30%
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N° cittadini residenti per ogni Agente di Polizia
Municipale
658

660
650

649
637

640
630
620
Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

MOBILITÀ E TRAFFICO

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

N° permessi permanenti Z.T.L. richiesti / N°
posti auto interno Z.T.L. *
627,99%
610,87%
513,24%

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

N° permessi permanenti Z.T.L. richiesti
10.343
10.061
8.453

Variazione
-2,73%
-15,98%

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

N° posti auto interno Z.T.L.
1.647
1.647
1.647

Variazione
0,00%
0,00%

N° permessi permanenti Z.T.L. richiesti /
N° posti auto interno Z.T.L.

800,00%

627,99%

610,87%

600,00%

513,24%

400,00%
200,00%
0,00%
Anno 2012

Anno 2013
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-17,12%
-97,63%
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POLITICHE ABITATIVE

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

Domande ammesse / N. domande
presentate Canone di locazione
85,05%
80,92%
79,56%

Variazione
-4,13%
-1,36%

Domande ammesse Canone di locazione *

Variazione

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

478
318
358

-33,47%
+12,58%

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

N. domande presentate Canone di
locazione
562
393
450

Variazione
-30,07%
+14,50%

*Per l’anno 2014:
fascia ISE A importo inferiore a € 13.035,89 (n. 236);
fascia ISE B importo tra € 13.035,89 e € 28.237,55 (n. 122);

Anno 2011
Anno 2012

n. domande ammesse E.R.P. / n.
domande presentate E.R.P.
83,14%
92,25%

Variazione
+9,11%

n. domande ammesse E.R.P.

Variazione

Anno 2011
Anno 2012

646
976

+51,08%

Anno 2011
Anno 2012

n. domande presentate E.R.P.
777
1058

Variazione
+36,16%

Per gli anni 2013 e 2014 i dati sull’attività di assegnazione degli alloggi E.R.P. sono invariati rispetto
al 2012 perché la graduatoria di assegnazione è valida per 3 anni, dal 2012 al 2015, anno previsto per il
bando di assegnazione.
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ANAGRAFE E STATO CIVILE
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

N° Certificazioni e atti emessi
20.208
17.404
16.637

Variazione
-13,88%
-4,41%

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

N° Carte d'Identità emesse
7.032
6430
4822

Variazione
-8,56%
-25,01%

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

N° Passaggi di proprietà
116
180
157

Variazione
+55,17%
-12,78%

25,71%

0,42%

Anno 2012

73,87%
N° certificazioni e atti emessi
N° carte di identità emesse
N° passaggi di proprietà

26,78%

0,75%

Anno 2013

72,47%
N° certificazioni e atti emessi
N° carte di identità emesse
N° passaggi di proprietà

22,31%

0,73%

N° certificazioni e atti emessi
N° carte di identità emesse
N° passaggi di proprietà
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AREE VERDI

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

N° interventi realizzati in
economia diretta*
586
465
477

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

N° interventi realizzati con
esternalizzati**
412
477
555

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

N° totale interventi realizzati
998
942
1.032

Variazione
-20,65%
+2,58%
Variazione
+15,78%
+16,35%
Variazione
-5,61%
+9,55%

* Gli interventi realizzati in economia diretta sono interventi effettuati dagli operai comunali;
** Gli interventi realizzati con esternalizzati comprendono quelli affidati a terzi (con gare di
appalto, affidamenti diretti, etc.)

Anno 2012
41%
59%

N° interventi realizzati in economia diretta
N° interventi realizzati con esternalizzati

Anno 2013
49%
51%
N° interventi realizzati in economia diretta
N° interventi realizzati con esternalizzati

Anno 2014
46%
54%

N° interventi realizzati in economia diretta
N° interventi realizzati con esternalizzati
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MANUTENZIONE IMMOBILI

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

N° interventi manutenzione immobili
realizzati in economia diretta *
402
247
205

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

N° interventi manutenzione immobili
realizzati con esternalizzati**
165
177
235

Variazione
-38,56%
-17,00%
Variazione
+7,27%
+32,77%

* Gli interventi realizzati in economia diretta sono interventi effettuati dagli operai comunali;
** Gli interventi realizzati con esternalizzati comprendono quelli affidati a terzi (con gare di appalto,
affidamenti diretti, etc.)

29%

Anno 2012

71%
N° interventi manutenzione immobili realizzati in economia diretta
N° interventi manutenzione immobili realizzati con esternalizzati

42%

Anno 2013

58%

N° interventi manutenzione immobili realizzati in economia diretta
N° interventi manutenzione immobili realizzati con esternalizzati
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Anno 2014
47%

53%

N° interventi manutenzione immobili realizzati in economia diretta
N° interventi manutenzione immobili realizzati con esternalizzati

MANUTENZIONE STRADE

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

N° interventi realizzati in economia
diretta*
1.440
1.450
1.450

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

N° interventi realizzati da
esternalizzati**
64
20
55

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

N° totale interventi realizzati
1.504
1.470
1.505

Variazione
+0,69%
+0,00%
Variazione
-68,75%
+175,00%
Variazione
-2,26%
+2,38%

* Gli interventi realizzati in economia diretta sono interventi effettuati dagli operai comunali;
** Gli interventi realizzati con esternalizzati comprendono quelli affidati a terzi (con gare di appalto,
affidamenti diretti, etc.)

Anno 2012

4,26%

95,74%
N° interventi realizzati in economia diretta
N° interventi realizzati da esternalizzati

Anno 2013

1,36%

98,64%
N° interventi realizzati in economia diretta
N° interventi realizzati da esternalizzati
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Anno 2014

3,65%

96,35%
N° interventi realizzati in economia diretta
N° interventi realizzati da esternalizzati

SPORTELLO IMMIGRATI
Lo sportello immigrati svolge, tra l’altro, attività di supporto per la compilazione di modulistica e documenti vari.

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

N° cittadini italiani richiedenti
64
36
12

Variazione
-43,75%
-66,67%

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

N° cittadini stranieri richiedenti
917
1.448
708

Variazione
57,91%
-51,10%

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

N° richieste pervenute allo Sportello Im m igrati *
981
1.484
720

Variazione
51,27%
-51,48%

* Il numero di richieste pervenute è calcolato considerando i numeri di documenti presentati ed accettati dallo sportello. Sono
escluse le richieste di informazioni, telefonate ed e-mail.

1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

1.448
917
708

64
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Anno 2012

Anno 2013

12
Anno 2014

N° cittadini italiani richiedenti
N° cittadini stranieri richiedenti

RISORSE UMANE
Con Delibere n° 274 del 12.06.2014 e n° 424 del 30.10.2014, la Giunta Comunale ha provveduto ad
adeguare la dotazione organica dell’Ente e ha approvato contestualmente l’elenco del personale in
47

Comune di Siena
Referto del Controllo di Gestione esercizio 2014

posizione di esubero per il triennio 2014/2016 (n. 39 esuberi, di cui n. 16 per il 2014, n. 9 per il 2015 e
n.14 per il 2016).
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

Num ero dipendenti (com preso i dirigenti)
736
724
703

Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

Totale personale previsto nella dotazione
organica (com preso i dirigenti) **
992
993
689

Variazione
-1,63%
-2,90%
Variazione
0,10%
-30,61%

*Il numero comprende anche il personale in comando, distacco e aspettativa non retribuita

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

95,17%

4,83%
Anno 2012

95,68%

4,32%
Anno 2013

94,98%

5,02%
Anno 2014

Numero dipendenti a tempo determinato / Totale numero dipendenti (escluso i dirigenti)
Numero dipendenti in servizio a tempo indeterminato / Totale numero dipendenti in servizio
(escluso i dirigenti)

4.3 Il controllo di regolarità amministrativa
Il Regolamento sui Controlli Interni dell’Ente disciplina, all’art. 13, il controllo successivo di
regolarità amministrativa.
Tale attività di controllo è prevista, tra l’altro, quale misura di contrasto alla corruzione dal Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità approvato dalla Giunta Comunale con
delibera n° 39 del 30.01.2014, in attuazione della L. 190/2012.
Gli atti amministrativi sottoposti al controllo sono vagliati attraverso l’impiego di un sistema di
indicatori, approvato dal Segretario Generale, in qualità di Responsabile Anticorruzione, idoneo a
rilevare l’avvenuta osservanza della disciplina applicabile.
Gli esiti del monitoraggio sono rappresentati in appositi report trimestrali e semestrali, così come
previsto dal Regolamento sui Controlli Interni.
L’applicativo informatico utilizzato per la redazione e pubblicazione degli atti, prevede una funzione
per l’estrazione casuale.
Nel corso del 2014 è stata effettuata un’estrazione mensile del 30% delle determine dirigenziali
approvate, con successiva selezione dei primi 10 atti contenenti impegno di spesa (modificando ogni
volta il criterio di ordinamento).
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Gli esiti dei controlli sono stati raccolti in 4 report trimestrali, seguiti da specifiche osservazioni di
dettaglio, e in 2 report semestrali, seguiti da apposite direttive del Responsabile Anticorruzione.
Gli esiti sono stati trasmessi, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 4, del Regolamento sui
Controlli Interni del Comune di Siena, ai Dirigenti, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di
Valutazione, al Sindaco e al Consiglio Comunale.

4.4 Il controllo sulle partecipate non quotate
Il controllo sulle partecipate non quotate, è definito dagli artt. 17, 18 e 19 del Regolamento sui
Controlli interni e dall’art. 33 del Regolamento di contabilità del Comune di Siena. Il modello
organizzativo è stabilito negli statuti delle società in house.
Il Servizio Ragioneria e Partecipate effettua il monitoraggio sulla situazione contabile, gestionale ed
organizzativa, sui contratti di servizio, sui risultati di gestione di ogni società partecipata e su quali
effetti questi risultati hanno sul bilancio finanziario dell’Ente.
Con frequenza annuale, inoltre, il suddetto Servizio provvede ad effettuare un monitoraggio sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria degli organismi partecipati.
Il risultato di tali controlli, da presentarsi al Consiglio Comunale entro il 30 settembre dell’anno
successivo a quello di riferimento, è riassunto nel “Rapporto sui risultati globali della gestione di enti e
organismi costituiti per l’esercizio di funzioni e servizi” (ai sensi dall’art. 152. co. 2 del D. Lgs.
267/2000, dall’art. 33 del Regolamento di Contabilità e dall’art. 17 del Regolamento sui controlli
interni dell’Ente).
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5. I servizi erogati ai cittadini
Nella società moderna, riuscire a garantire un accettabile equilibrio sociale ed economico tra il
soddisfacimento della domanda di servizi di servizi avanzata dal cittadino e il costo posto a carico
dell’utente, assume un’importanza davvero rilevante.
Per questo il legislatore opera una netta distinzione tra servizi istituzionali, servizi a domanda
individuale e servizi a carattere produttivo.

5.1 I servizi istituzionali e i servizi indispensabili
Il Servizio Istituzionale riguarda prestazioni di stretta spettanza del comune ed è erogato a titolo
gratuito ed è solito oggetto di finanziamento diretto o indiretto da parte dello Stato o della regione di
appartenenza
I Servizi Istituzionali rientrano tra le competenze specifiche dell’Ente Pubblico, pertanto non sono
cedibili a terzi e sono per lo più caratterizzati dall’assenza di proventi diretti. Alcune di queste attività,
che storicamente venivano gestite in economia dal comune, sono attribuite in concessione a società e/o
consorzi a prevalente proprietà pubblica.
L’offerta di tali servizi non è in funzione della domanda, che comunque deve essere garantita,
prescindendo da qualsiasi giudizio sulla economicità.
Rientrano in questa categoria secondo il DM 28 Maggio 1993:
• servizi connessi agli organi istituzionali;
• servizi di amministrazione generale;
• servizi connessi all'ufficio tecnico provinciale;
• servizi connessi all'istruzione tecnica e scientifica;
• servizi connessi al provveditorato agli studi;
• servizi di tutela ambientale;
• servizi di assistenza all'infanzia abbandonata, ai ciechi ed ai sordomuti;
• servizi di viabilità' provinciale;
• servizi connessi agli interventi nell'agricoltura.
I Servizi Indispensabili sono definiti dal legislatore come quelle attività “... che rappresentano le
condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con
caratteristiche di uniformità” (art. 37 D.Lgs. 504/92).

5.1.1 Gli indicatori relativi ai Servizi indispensabili
Il presente paragrafo illustra gli indicatori di efficienza e di efficacia relativamente ai servizi
indispensabili, come riportati nel Rendiconto della Gestione 2014:

50

Comune di Siena
Referto del Controllo di Gestione esercizio 2014

5.2 I servizi a domanda individuale
I Servizi a domanda individuale sono tutte quelle attività gestite dall’Ente poste in essere ed utilizzate a
richiesta dell’utente dietro pagamento di un prezzo (Tariffa/retta).
Il Consiglio Comunale, con delibera n. 225 del 10.07.2014, ha approvato i servizi a domanda
individuale per l’esercizio 2014 di cui al D.M. 31.12.1983, nel rispetto del disposto dell’art. 6 del D.L.
n. 55/1983 convertito in L. n. 131/1983, ai sensi dell’art. 172, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000 e
dell’art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997.
I servizi gestiti dal Comune di Siena, rientranti in quelli previsti dal DM 31.12.1983, sono:
Asili nido
Impianti sportivi
Musei e Pinacoteche
Teatro e Attività culturali diverse
Mense scolastiche
Alberghi, case di risposo, residence, ricoveri anziani
Illuminazione votiva
Le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale e i relativi tassi di copertura dell’anno 2014,
previsti nel bilancio di previsione 2014, sono i seguenti:
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Servizi

Bilancio di previsione 2014
Riepilogo dei servizi a domanda individuale
(importi in euro)
Entrate
Descrizione
Uscite
Tariffe, contributi, entrate e a
specifica destinazione

*
*
*
*
*
*
*

Asili Nido (spese calcolate al
50%)
Impianti sportivi
Musei e Pinacoteche
Teatro e attività culturali
diverse
Mense scolastiche
Alberghi, case riposo, resid.,
ricovero anziani
Illuminazione votiva
Totali

Copertura
%

850.000,00

1.970.000,00

43,13%

112.000,00
2.194.000,00

855.865,00
2.357.365,32

13,09%
93,07%

1.381.000,00

2.656.680,38

51,98%

1.950.000,00

3.123.600,00

62,43%

750.000,00

3.229.090,00

23,23%

190.000,00
7.427.000,00

190.760,00
14.384.260,70

99,60%
51,63%

Dalla tabella che precede si rileva che il tasso di copertura del costo complessivo dei servizi a
domanda individuale, calcolato tra le previsioni di entrata e di spesa del bilancio 2014, risulta essere
del 51,63%.
Le spese per i Servizi a domanda individuale attivati nell’Ente e la loro incidenza sul Bilancio sono
sintetizzati nella successiva tabella:
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Il sottostante riepilogo riassume l’analisi delle risultanze nel triennio 2012 – 2014:
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5.2.1 Gli indicatori relativi ai Servizi a domanda individuale
Il Rendiconto della Gestione 2014 ha preso in esame alcuni indicatori dei servizi a domanda
individuale, la cui analisi viene effettuata secondo i criteri di efficacia ed efficienza, come da schema
sottostante.

54

Comune di Siena
Referto del Controllo di Gestione esercizio 2014

5.3 I servizi produttivi
I servizi a carattere produttivo sono attività che richiedono una gestione ed un'organizzazione di tipo
privatistico.
Rientrano tra i servizi produttivi quelle attività economiche relative alla distribuzione dell’acqua, del
gas metano, alla gestione delle farmacie, dei trasporti pubblici e del sistema di mobilità e sosta.
Il comune ha la possibilità di scegliere diverse forme di gestione per la migliore gestione del servizio
in particolare:
1. In economia, quando per modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia
opportuno costituire una istituzione o azienda;
2. In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
3. Per mezzo di un'azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed
imprenditoriale;
4. Tramite una istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
5. A messo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale
costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in
relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti
pubblici o privati.

Tali servizi nel Comune di Siena sono stati completamente esternalizzati. Per i dettagli si rimanda al
paragrafo sulle partecipate.
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6. Le partecipazioni
I seguenti dati sono tratti dal Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute (art. 1 commi 611-614 L. n. 190/2014) relativo
all’anno 2014.
Organismi gestionali:
n.
1
2

nome

3
4
5

Acquedotto del Fiora S.p.A.
Aeroporto di Siena S.p.A. (in
liquidazione)
APEA S.r.l.
ASP Città di Siena
ATO Toscana Sud

6

Autorità Idrica

7
8

Biblioteca Comunale degli Intronati
Enoteca Italiana

9

Etruria Innovazione S.C.p.A. (in
liquidazione)
FISES S.p.A.
Fond.ne Accademia musicale
Chigiana
Fond.ne Derek Rocco Barnabei
Fond.ne Futura per dopo di noi
ONLUS
Fond.ne Monastero ONLUS

10
11
12
13

tipo
società di capitali
società di capitali
società di capitali
azienda pubblica
ente rappresentativo dei
comuni
ente rappresentativo dei
comuni
istituzione comunale
ente autonomo (ex DPR
n.296/1950)
società consortile di
capitali
società di capitali
fondazione operativa

contabilità
*
EP
EP

personalità
giuridica
privata
privata

proprietà

EP
EP
F

privata
pubblica
pubblica

pubblica
pubblica
pubblica

F

pubblica

pubblica

F
EP

pubblica
privata

pubblica
mista

EP

privata

pubblica

EP
EP

privata
privata

mista
mista

privata
privata

mista
mista

privata

mista

privata

mista

privata

mista

privata
privata
privata
privata
pubblica

mista
mista
mista
pubblica
pubblica

privata
privata
privata
privata
pubblica

mista
mista
pubblica
pubblica
pubblica

pubblica
privata

pubblica
mista

fondazione operativa
F
fondazione di
EP
partecipazione
14
fondazione di
EP
partecipazione
15 Fond.ne Monte dei Paschi di Siena
fondazione di origine
EP
bancaria
16 Fond.ne Musei Senesi
fondazione di
EP
partecipazione
17 Fond.ne Qualivita (1)
fondazione operativa
EP
18 Fond.ne Siena Jazz
fondazione operativa
EP
19 Fond.ne Toscana Life Sciences
fondazione operativa
EP
20 Intesa S.p.A.
società di capitali
EP
21 Istituto “Rinaldo Franci”
istituto alta formazione
F
musicale
22 Microcredito di solidarietà S.p.A.
società di capitali
EP
23 Siena Ambiente S.p.A.
società di capitali
EP
24 Siena Casa S.p.A.
società di capitali
EP
25 Siena Parcheggi S.p.A.
società di capitali
EP
26 Società della Salute Senese
consorzio di enti
EP
pubblici
27 Consorzio Terrecablate
consorzio di enti locali
EP
28 Tra. In S.p.A.
società di capitali
EP
(1) Il Comune è uscito a fine 2013 dalla compagine dei soci fondatori di Qualivita
* F = finanziaria (pubblicistica); EP = economico-patrimoniale (privatistica).
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Nel corso del 2014, il Consiglio Comunale ha inoltre aderito ai seguenti soggetti con quote di valore
pressoché simbolico:
n.

nome
Fondazione FOR.TE.S.
Consorzio Energia Toscana CET
S.C.R.L. (dal 2014)

tipo

contabilità*

proprietà

EP

personalità
giuridica
privata

Fondazione di
partecipazione
società consortile di
capitali

EP

privata

mista

mista

In sintesi le società oggetto del piano sono le seguenti:
nome
Acquedotto del Fiora S.p.A.
Aeroporto di Siena S.p.A. (in liquidazione)
APEA S.r.l.
Consorzio Energia Toscana CET S.C.R.L.
Etruria Innovazione S.C.p.A. (in liquidazione)
FISES S.p.A.
Intesa S.p.A.
Microcredito di solidarietà S.p.A.
Siena Ambiente S.p.A.
Siena Casa S.p.A.
Siena Parcheggi S.p.A.
Terrecablate Reti e Servizi srl

Tra. In S.p.A.

tipo
società di capitali
società di capitali
società di capitali
società consortile di
capitali
società consortile di
capitali
società di capitali
società di capitali
società di capitali
società di capitali
società di capitali
società di capitali
Società di capitali,
partecipata tramite il
Consorzio Terrecablate
società di capitali

Dal piano sono escluse le partecipazioni indirette di FI.SE.S. per la specificità dell’azione azione
finanziaria esercitata dalla stessa.
È ricompresa la partecipazione indiretta di Terrecablate Reti e Servizi srl, il cui capitale è interamente
detenuto dal Consorzio Terrecablate di cui il Comune di Siena è il socio principale detenendo il 18%
del capitale.
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Il riepilogo che segue riassume le società di capitali con le relative quote di partecipazione del Comune
di Siena:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SOCIETA DI CAPITALI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE
Acquedotto del Fiora S.p.A.
5,24%
Aeroporto di Siena S.p.A. (in liquidazione)
1,03%
APEA S.r.l.
2,15%
Etruria Innovazione S.C.p.A. (in liquidazione)
5,55%
FISES S.p.A.
12,97%
Intesa S.p.A.
15,84%
Microcredito di solidarietà S.p.A.
15,00%
Siena Ambiente S.p.A.
5,64%
Siena Casa S.p.A.
34,00%
Siena Parcheggi S.p.A.
100,00%
Tra. In S.p.A.
37,36%
Quota simbolica
Consorzio Energia Toscana CET S.C.R.L.
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