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6.1 - Valutazioni finali della programmazione

      In  premessa  c'e'  da evidenziare che diventa sempre piu' difficile far fronte alle esigenze ed alle aspettative delle

      nostre  comunita'  locali  a  motivo  dell'esiguita' delle entrate in bilancio, appena sufficenti a garantire i servizi

      essenziali,  ma  certamente  non  idonee a fovorire lo sviluppo economico e ad assicurare un'esistenza serena a tutti i

      cittadini.

      Ci  si  aspetta  dai  Comuni  soluzioni  al  problema  della disoccupazione, ma non si capisce come cio' possa avvenire

      operando con risorse finanziarie così esigue appena sufficenti per soddisfare le esigenze delle spese correnti.

      I  trasferimenti  dello  Stato  sono  sensibilmente diminuiti e quelli della Regione presunti, non saranno sufficenti a

      coprire i maggiori oneri a carico dei Comuni.

      Considerata  la  gia'  precaria  situazione  economica  della  maggior  parte  dei cittadini, si e' ritenuto opportuno,

      confermare le stesse tariffe dell'anno precedente, per non aggravare ulteriormente la loro condizione.

      Tenuto conto delle realta' sopradette, si riportano di seguito le linee programmatiche del bilancio 2014

      FUNZIONALITA' DEI SERVIZI

      Continua  l'aggiornamento  del  personale  attraverso corsi (anche se a seguito delle riduzioni dettate dalla normativa

      vigente  saranni sensibilmente diminuiti) su tematiche riguardanti le diverse aree e mediante documentazione su testi e

      riviste formative.

      Si cerca di mantenere costante l'efficenza di erogazione dei servizi alla cittadinanza.

      ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E VITA SOCIALE

      Per continuare a garantire i gia' buoni livelli delle scuole dell'obbligo, sono state riconfermate piu' o meno le somme

      stanziate nel precedente anno.

      Il servizio mensa e trasporti viene gestito dall'Unione Dei Comuni

      Per  gli studenti delle scuole superiori e' previsto il rimborso spese viaggio (per il 2014 finanziamento della regione

      'welfare  dello  studente) e l'erogazione di assegni di studio con criteri già stabiliti ai sensi della nuova normativa

      per  i sussidi assistenziali per gli studenti piu' disagiati. a cui vanno aggiunti il rimborso per l'acquisto dei libri

      di  testo  per  gli  studenti  delle  scuole  medie  inferiori  e  superiori nonchè il rimborso delle spese scolastiche

      finanziati con contributi dello stato anche se in quantità esigua.

      La  biblioteca  è  gestita  dalla  coop sociale la lettura che ha iniziato il servizio il primo dicembre 2014 e fino al

      30/11/2017 a seguito di nuova gara esperita nel 2014.

      Il  museo  è  stato trasferito nella struttura sistemata appositamente ed è in via di conclusione allestimento da parte

      per l'imminente apertura;

      A  favore  delle  attivita'  culturali  e  ricreative,  sono previsti degli stanziamenti che saranno per lo più gestiti

      direttamente dal Comune per favorire momenti di aggregazione in concomitanza delle feste celebrate nella nostra piccola

      comunità:  San  Sebastiano, San Salvatore a Figu, la festa patronale di Sant'Elena, altre feste locali, e altri momenti

      di aggregazione organizzati anche tramite la ludoteca comunale.

      Si è previsto un contributo per l'assosciazione proloco e gruppo folk;

      Per quanto riguarda lo sport è stata prevista una somma come contributo per rimborso spese alle famiglie che avvicinano

      i minori alla pratica sportiva in qualsiasi disciplina

      TUTELA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

      Il servizio per la raccolta differenziata è gestito in forma associata dall'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA MARMILLA.

      La pulizia delle strade, le piccole manutenzioni,, saranno realizzate dall'operaio comunale coadiuvato dagli operai del

      cantiere non appena verra' avviato e dagli operai del progetto di inserimento lavorativo gestito dal servizio sociale.



      La cura del verde pubblico è stato affidato ad una ditta esterna.

      PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

      I fondi della Regione ai sensi del Fondo Unico regionale a favore dei comuni per investimenti sono stati programmati.

      la programmazione comprende:


