
Piano Programma Annuale e Pluriennale 1

 
 

PIANO PROGRAMMA ANNUALE E PLURIENNALE  
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 

TRIENNIO 2014 - 2016 
 

Ai sensi del d.p.r. 902/1986, art. 38, il piano programma esprime le scelte e gli obiettivi che si 
intendono perseguire nella gestione dei servizi affidati all’Azienda.  
L’obiettivo principale dell’ASM per l’esercizio 2014 sarà quello di mantenere un livello alto nella 
qualità dei servizi, razionalizzando i costi e migliorando la redditività e l’efficienza dei servizi alla 
stessa affidati, tenendo conto delle difficoltà ed incertezze connesse al particolare momento socio-
economico in cui ci troviamo. 
 
Nel seguente documento vengono, inoltre, illustrati i criteri in base ai quali sono stati redatti i 
documenti di programmazione per il periodo 2014-2016, in particolare: 
- per il 2014 viene assunta a riferimento la proiezione 2013, fatti salvi casi particolari e motivati;   
- per il 2015 e 2016, viene adottato il “metodo” dell’aumento pari all’inflazione programmata. 
Le principali variazioni rispetto alla situazione 2013 riguardano l’affidamento dall’A.C. all’ASM della 
gestione del Museo Archeologico a decorrere dal mese di febbraio 2014; inoltre, l’esercizio 2014 è 
il primo in cui la gestione della stagione teatrale è completamente affidata all’ASM.  
Per i rimanenti servizi la previsione è fatta in situazione di sostanziale invarianza strutturale ed 
organizzativa rispetto alla situazione vigente. 
 
Nel presente documento verranno esaminati analiticamente i seguenti servizi: 
§ Farmacia Comunale 1  
§ Farmacia Comunale 2 
§ Mensa scolastica 
§ Cimiteri 
§ Cinema 
§ Teatro 
§ Aree sosta a pagamento 
§ Punto Città – Informazioni turistiche 
§ Biglietteria TIEMME 
§ Mattatoio 
§ Museo 
§ Amministrazione – Costi generali 
Viene, inoltre, esposto in allegato il piano degli  investimenti con le relative modalità di 
finanziamento.  
 
 
11  ––  SSEERRVVIIZZIIOO  FFAARRMMAACCIIEE  CCOOMMUUNNAALLII    
 
Relativamente alla gestione del servizio in oggetto, si sottolinea che la gestione della Farmacia 
Comunale 1 è stata considerata per l’intero anno 2014. L’ipotesi di cessione della suddetta 
Farmacia rimane tuttora valida e la stessa è presente nel piano delle alienazioni approvato 
dall’A.C.; tuttavia, avendo il Comune di Colle V.E. pubblicato per due volte il bando per la relativa 
vendita ed essendo in entrambi i casi la gara andata deserta e visti i tempi per una eventuale 
nuova procedura, si è ritenuto plausibile valutare la gestione per l’intero esercizio.  
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RISORSE  ECONOMICHE ANNO 2014 
Il servizio Farmacie Comunali ha registrato negli ultimi anni il seguente trend nel volume di attività: 

  Consuntivo 
2009  

Consuntivo 
2010 

Consuntivo 
2011 

Consuntivo 
2012 

Proiezione 2013 

Farmacia 1 (*) 1.505.703 1.413.682 1.386.351 1.313.431 1.178.282 
Farmacia 2 1.160.989  1.176.425  1.095.481  1.151.313  1.198.976 

(*) Per la F1 la proiezione 2013 è relativa ad 11 mesi di attività 
 
Rispetto alla proiezione 2013, approvata nel mese di ottobre 2013, i dati a consuntivo hanno fatto 
rilevare un trend migliorativo, infatti i ricavi delle due farmacie si attestano a: 

  Consuntivo 
2009  

Consuntivo 
2010 

Consuntivo 
2011 

Consuntivo 
2012 

Consuntivo 
2013 (da 

approvare) 
Farmacia 1 (*) 1.505.703 1.413.682 1.386.351 1.313.431 1.297.023 
Farmacia 2 1.160.989  1.176.425  1.095.481  1.151.313  1.235.606 

 
La Farmacia 2 dopo il notevole incremento nelle vendite registrato nel 2009 a seguito dell’apertura 
del Poliambulatorio “La Fabbrichina” (che si era consolidato nell’anno 2010), nel 2011 ha risentito 
delle modifiche alla viabilità dovute ai lavori che hanno interessato l’area della Fabbrichina, mentre 
nel 2012 si è avuta un’inversione di tendenza che si è rafforzata nel 2013, anno in cui ha raggiunto 
il volume di affari maggiore in valore assoluto dalla sua apertura. 
Per la Farmacia 1 continua il trend di costante riduzione dei ricavi.  

I dati di cui sopra devono essere letti anche in considerazione dei dati relativi al settore 
farmaceutico nel suo complesso. In particolare, sulla base dei dati forniti da Federfarma, in 
Toscana nel 2013 la spesa farmaceutica è ulteriormente diminuita del 3% rispetto all’anno 
precedente (nel 2012, rispetto al 2011, era diminuita di circa l'8%). 
Inoltre, secondo i dati di AC Nielsen, il calo riguarda sia il comparto etico che quello commerciale 
ed analisi di settore prevedono che la redditività della farmacia diminuirà ulteriormente, perché si 
guadagnerà sempre meno sui farmaci con ricetta, cioè sui prodotti etici. La redditività potrà essere 
rialzata/mantenuta soprattutto sviluppando servizi differenziali per il cliente finale ed ampliando  le 
potenzialità di offerta nei comparti della dermocosmesi, delle intolleranze alimentari, dei bambini e 
dell’ottica.  
Sarà, quindi, questa la direzione in cui dovranno muoversi anche le ns. Farmacie, ampliando e 
differenziando i servizi offerti alla clientela,  senza dimenticare che il fine ultimo della farmacia, ed 
in particolare delle farmacie comunali, non deve essere (o almeno non solo) quello di massimizzare 
il profitto, ma anche e soprattutto quello di offrire un servizio qualificato, valorizzando tutti quegli 
elementi specifici della professione farmaceutica. 
 
Partendo da tali dati, per l’esercizio 2014 l’obiettivo prefissato per entrambe le Farmacie è quello 
del mantenimento della quota di mercato e del volume di attività rilevato nel 2013. 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE PER L’ANNO 2014 
Per i mesi di gestione di entrambe le Farmacie l’organico sarà il medesimo dell’esercizio 2013, in 
particolare:  
Responsabile del Servizio e direttore tecnico Farmacia Comunale 1  1 
Direttore tecnico Farmacia Comunale 2  1 
Farmacisti  collaboratori full-time  5 
Farmacisti  collaboratori part-time (tempo determinato - 20 ore)  1 
Operatore pulizie part-time (ore 24)  1 

È stata prevista una sostituzione part time per eventi imprevisti per un massimo di 3 mesi. 
Come di consueto, con tale organico verrà garantito il servizio di guardia farmaceutica, così come 
previsto dalla vigente normativa. Le risorse economiche necessarie per tale servizio sono inserite 
nell’accordo in materia di risorse decentrate e organizzazione del lavoro.  
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22  ––  SSEERRVVIIZZIIOO  MMEENNSSAA  SSCCOOLLAASSTTIICCAA    
  
Il servizio mensa è da sempre l’attività caratteristica e di maggiore impatto dell’ASM. 
Le previsioni economiche sono state effettuate considerando invariate le tariffe per il servizio. 
Nel 2014 oltre a perseguire l’impegno per mantenere costanti o ridurre i costi del servizio, senza 
dimenticare la qualità dello stesso, proseguiremo con le procedure di recupero crediti per gli anni 
pregressi ed attiveremo un monitoraggio più puntuale e l’immediato invio di solleciti per le quote 
non pagate per l’anno scolastico in corso. 
 
DESTINATARI DEL SERVIZIO 
Il servizio di refezione  è rivolto a tutti gli alunni e studenti che frequentano l’asilo nido comunale, 
le scuole materne, le scuole elementari a tempo pieno ed a modulo del Comune di Colle di Val 
d’Elsa. 
È in vigore la convenzione tra i comuni di Colle di Val d’Elsa e di Casole d'Elsa per lo svolgimento in 
forma associata del servizio mensa per l’anno 2014. 
Per l’a.s. 2013/2014 l'Azienda Speciale Multiservizi fornisce, inoltre, il servizio di refezione 
scolastica (senza servizio di sporzionamento e riordino locali) agli utenti delle seguenti scuole: 
§ asilo nido e scuola materna privata “Piccole Orme” operante nel territorio comunale e gestito 

dalla Coop. Comunità e Persona Infanzia; 
§ scuola materna paritaria San Giuseppe di Colle V.E.;  
§ asilo nido privato “Pasticci e Marachelle” per la sede di Casole d’Elsa e di Pievescola; 
§ asilo nido domiciliare “Il Dodo” di Colle V.E gestito dall’associazione Ghirigò; 
§ asilo nido privato “Erba Voglio” di Colle  V.E. 
Viene, inoltre, fornito il servizio mensa al personale amministrativo del Comune di Colle V.E. e 
dell’Azienda stessa nei giorni in cui sono previsti i rientri pomeridiani. 
Vengono, infine, emessi buoni pasto acquistabili dal  personale docente non in servizio ed al 
personale non docente, alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione ed operante presso 
le scuole ed i presidi di riferimento. 
 
PASTI FORNITI 
Il conteggio dei pasti presunti per l’esercizio 2014 è stato elaborato sulla base dei pasti effettivi per 
l’anno 2013. Si potranno registrare variazioni connesse al calendario scolastico ed alle effettive 
presenze al servizio mensa. 
PREVISIONE 2014 Pasti 
Personale ATA 1.835 
Personale comunale 2.369 
Personale docente 10.632 
Utenti nido 6.862 
Utenti  mat-ele scuole Colle 174.754 
Mensa Casole 26.093 
San Giuseppe 4.167 
Buoni pasto personale scuole / 
Buoni pasto personale Comune 954 
Buoni pasto autisti Comune 875 
Buoni pasto personale ASM 91 
Pasticci e Marachelle (Casole e Pievescola)  1.540 
Ghirigò 768 
Erba Voglio 780 
Coop. Soc. Comunità e Persona (Piccole Orme) 4.834 
Campi estivi 739 
Totali 237.293 
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Nel corso dell’esercizio 2013 sono stati erogati 5.283 pasti in meno rispetto all’anno precedente               
(- 2.18%). Tale riduzione è dovuta ad una contrazione nel numero di utenti che ha coinvolto tutte 
le scuole, dal nido alle elementari, sia pubbliche che private. 
 
RISORSE  ECONOMICHE ANNO 2014 
Le modalità e gli importi per la tariffazione alle famiglie degli utenti vengono stabilite con delibera 
della Giunta Comunale. Per l’a.s. 2014/2015 si intende confermata la tariffazione prevista per l’a.s. 
in corso, che avviene sulla base dei pasti effettivamente consumati; in ogni caso le tariffe sono 
differenziate in base alla situazione economica delle famiglie determinata con l’attestazione ISEE 
ed è previsto un bonus frequenza, da calcolare a fine anno scolastico per i bambini che 
frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria a tempo pieno, così articolato: 
• per la scuola dell’infanzia, un bonus di frequenza pari a: 

- rimborso di 10 pasti per chi registra zero assenze; 
- rimborso di 7 pasti per chi registra da 1 a 7 giorni di assenza; 

• per la scuola primaria a tempo pieno, un bonus di frequenza pari a: 
- rimborso di 7 pasti per chi registra zero assenze; 
- rimborso di 5 pasti per chi registra da 1 a 5 giorni di assenza. 

Ai sensi del vigente Contratto di Servizio, l’Azienda provvederà a fatturare al Comune di Colle di Val 
d’Elsa l’importo residuo del prezzo di tariffa per i pasti consumati dagli alunni aventi diritto alla 
riduzione o all’esenzione totale della tariffa stabilita dal Comune; pertanto, i ricavi derivanti dalle 
famiglie e la compartecipazione per esenti-ridotti a carico del Comune potranno variare a seconda 
della effettiva distribuzione degli utenti nelle varie fasce di reddito, nonché a seguito di variazioni 
nel sistema tariffario adottato. 
Inoltre, l’Azienda fatturerà mensilmente al Comune di Colle di Val d’Elsa l’importo dei pasti 
consumati dal personale comunale, dagli utenti dell’asilo nido, dal personale statale docente e ATA 
o comunque ordinati all’Azienda al di fuori del servizio di ristorazione scolastica al prezzo unitario 
determinato secondo le modalità previste dallo stesso Contratto di Servizio.  
Ai sensi dell’art. 16 del contratto di servizio, l’Azienda fatturerà, inoltre, al Comune un corrispettivo 
per ciascun pasto fornito agli alunni iscritti alle scuole materne, elementari e medie statali del 
comune, che verrà determinato annualmente in sede di approvazione delle aliquote e delle tariffe; 
tale corrispettivo a decorrere dall’a.s. 2013/14 è pari ad euro 0,50 a pasto.  
Per quanto concerne la fornitura del servizio al Comune di Casole d’Elsa le condizioni economiche 
sono contenute nella convenzione stipulata tra i due Comuni.  
Le tariffe per il servizio mensa ai soggetti diversi dai precedenti è stabilito con delibera del C.d.A. 
Sulla base di quanto sopra i ricavi previsti per l’anno 2014 sono i seguenti: 
 

PREVISIONE 2014 Pasti Ricavo pasto Ricavo totale  
Personale ATA 1.835 5,50 10.092,50 
Personale comunale 2.369 5,50 13.029,50 
Personale docente 10.632 5,50 58.476,00 
Utenti nido 6.862 5,50 37.741,00 
Corrisp. pasti mat-ele-med  174.754 0,50 87.377,00 
Compartecipazione esenti-ridotti 1° sem.     112.547,30 
Compartecipazione esenti-ridotti 2° sem.     75.803,03 
Ricavi da famiglie 1° sem.     341.092,74 
Ricavi da famiglie 2° sem.     229.132,22 
Mensa Casole 26.093 6,28 163.864,04 
San Giuseppe 4.167 4,33 18.043,11 
Buoni pasto personale scuole   6,50 0,00 
Buoni pasto personale Comune 954 7,00 6.678,00 
Buoni pasto autisti Comune 875 6,50 5.687,50 
Buoni pasto personale ASM 91 7,00 637,00 
Pasticci e Marachelle (Casole e Pievescola)  1.540 4,70 7.238,00 
Ghirigò 768 4,50 3.456,00 
Erba Voglio 780 4,50 3.510,00 
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Coop. Soc. Comunità e Persona (Piccole Orme) 4.834 4,70 22.719,80 
Catering     3.674,09 
Campi estivi 739 3,80 2.808,20 
Totali 237.293   1.203.607,03 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE PER L’ANNO 2014 
Capocuoco  1 
Collaboratori Cuochi full time 3 
Collaboratori Cuochi part time  1 
Collaboratori di cucina e servizi mense scolastiche – ruolo full time 6 
Collaboratori di cucina e servizi mense scolastiche – ruolo part time 20 
Collaboratore di cucina e servizi mense scolastiche – a t. determinato part time (6 mesi) 1 
Collaboratore di cucina e servizi mense scolastiche – ruolo part time legge 68/99 1 
Collab. cucina e servizi mense scol. – part time regime comando Comune di Casole d’Elsa 1 
Collab. cuoco – part time in comando da Comune di Casole per somministrazione 1 
Collab. cucina e serv. mense scol. – part time in comando da Comune di Casole per sommin. 1 
 

Si specifica che, oltre all’organico di cui sopra, risultano alle dipendenze di questa Azienda n. 1 
collaboratore cuoco part time e n. 2 collaboratori di cucina e mense part time che, per l’anno 2014, 
sono distaccati alle dipendenze funzionali della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa. Il relativo 
costo sarà, quindi, rimborsato dalla stessa F.T.S.A. 
Rispetto all’anno 2013 l’organico a ruolo del servizio in oggetto verrà incrementato a seguito 
dell’assunzione di n. 1 collaboratore part time, finalizzato alla copertura della quota d’obbligo 
stabilita dalla Legge 12 marzo 1999, n.68, mediante l’inserimento dei soggetti disabili iscritti negli 
elenchi di cui all’art.8 L.68/99. 
Si prevede, inoltre, l’assunzione di n. 1 Collaboratore di cucina a tempo determinato part time per 
6 mesi per eventi imprevisti.   
  
  
33  ––  SSEERRVVIIZZII  CCIIMMIITTEERRIIAALLII  
 
MODALITA' DI GESTIONE 
A decorrere dal 1 giugno 2011 la gestione dei servizi cimiteriali è stata affidata al Consorzio Archè 
Società Cooperativa Sociale con sede a Siena, mediante la sottoscrizione di una Convenzione e 
relativo Capitolato, quanto sopra ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381 del 8 novembre 1991 e 
dell’art. 11 della Legge Regionale Toscana n. 87/97, che consentono di stipulare convenzioni con le 
Cooperative Sociali, iscritte in apposito albo regionale, che svolgono attività agricole, industriali, 
commerciali o di servizi, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per 
le persone svantaggiate. Tale affidamento è stato confermato anche per l’esercizio 2014, come da 
convenzione approvata con delibera del C.d.A. n. 28 del 11/12/2013 e sottoscritta in data 
02/01/2014. I dati economici di previsione tengono conto delle condizioni di cui alla citata 
convenzione. 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE PER L’ANNO 2014 
Il suddetto Consorzio provvede direttamente all'organizzazione del personale addetto ai servizi in 
oggetto, compreso quello distaccato alle proprie dipendenze funzionali dall’Azienda. I dipendenti 
dell’Azienda per il 2014 sono i seguenti: 

Addetto servizi cimiteriali  2 
 
RISORSE  ECONOMICHE ANNO 2014 
Per l’esercizio 2013 il Comune di Colle V.E. stanzierà a favore di questa Azienda € 150.000 quale 
corrispettivo per la gestione del servizio cimiteriale. La suddetta cifra è costante dal 2011. 
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CINEMA E TEATRO 
L’attività del Teatro del Popolo è sostanzialmente riconducibile e due tipologie di programmazione 
e di organizzazione: la stagione teatrale e la programmazione cinematografica. 
La gestione è affidata a questa ASM, in forma sperimentale per la stagione 2012/2013 ed in forma 
concessoria per il triennio 2013-2016, con contratto di servizio stipulato in data 27/09/2013. 
Si indicano di seguito le ipotesi di miglioramento e sviluppo delle attività che si intendono attivare e 
realizzare al Teatro del Popolo nell’anno 2014. 
 
44  ––  CCIINNEEMMAA  
  
La programmazione cinematografica si svolge, di norma, su cinque giorni settimanali, dal giovedì al 
lunedì. Possibili estensioni della programmazione potranno aver luogo in occasioni particolari, come 
ad esempio durante le festività natalizie. Sono previste comunque circa 200 giornate di 
programmazione, su circa 50 settimane/anno tra i primi di settembre e la prima metà del mese di 
giugno. 
Le gestione della programmazione comprenderà l’acquisizione dei film in uscita, secondo le 
disponibilità e secondo il piano delle uscite predisposto dalle case di distribuzione film. La scelta dei 
film terrà conto delle caratteristiche del locale e dei cinema che partecipano alla rete, con lo scopo, 
al di là di programmazioni comuni in occasione dell’uscita di film di grande richiamo, di 
caratterizzare e specializzare le diverse strutture al fine di implementarne la presenza.  
E’ in corso di predisposizione, per i primi mesi di questo 2014, una particolare iniziativa tematica su 
segnalazione di un’associazione di giovani di Colle. 
E’ invece già stata attivato, dopo un primo evento di presentazione con la partecipazione di 
numerose aziende vinicole ed una notevole partecipazione di pubblico, un primo ciclo di film 
d’autore con un’anteprima di degustazioni e assaggi di prodotti tipici enogastronomici. 
Si ritiene possano altresì essere organizzati cicli di film d’autore, programmazioni scolastiche su 
specifica richiesta delle strutture scolastiche stesse, per pubblici specifici la struttura è a 
disposizione per iniziative promozionali particolari. 
Dovranno essere incentivate e migliorate tutte le iniziative tese ad una maggiore informazione sulla 
programmazione della sala (implementazione mailing-list, miglioramento delle pagine del sito web, 
stampa e diffusione di materiale cartaceo pubblicitario, ecc.).  
Nell’ambito del completamento dei lavori della piazza antistante il Teatro del Popolo, di 
fondamentale importanza per la visibilità della programmazione, sia cinematografica che teatrale, 
sarà l’istallazione delle bacheche dotate di illuminazione che garantirà una perfetta visibilità anche 
nelle ore serali. 
Dovranno essere verificate tutte le opportunità, anche con l’ausilio di società specializzate esterne, 
per il reperimento di interventi pubblicitari da trasmettere e diffondere durante le proiezioni 
cinematografiche e nel monitor della biglietteria. 
Sul fronte della comunicazione sono allo studio iniziative e progetti comuni alle altre sale per 
costruire una rete che consenta al pubblico di poter usufruire, anche attraverso forme di 
abbonamento aperto, di tutte le strutture alle stesse condizioni. 
La struttura, nei giorni nei quali non viene effettuata programmazione cinematografica e teatrale, o 
comunque in momenti che non interferiscano con la stessa, potrà ospitare altri eventi, spettacoli di 
teatro, danza e quant’altro progettati da organizzazioni esterne. 
Particolari iniziative promozionali legate al mondo giovanile potranno essere attivate, sia per il 
cinema che per il teatro, individuando la creazione di di una “carta dello studente” che consenta 
particolari agevolazioni sugli eventi della sala. 
 
RISORSE  ECONOMICHE ANNO 2014 
Le previsioni sono state effettuate in coerenza con i ricavi effettivi per l’esercizio 2013, di seguito 
specificati: 
Ricavi da biglietti Euro 70.288 
Ricavi da VPF (virtual print fees) Euro   9.120 
Ricavi per pubblicità Euro     175 
Ricavi totali Euro 79.583 
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55  ––  TTEEAATTRRII  
  
TEATRO DEL POPOLO 
Seppur il nostro paese sia stato, e lo è a tutt’oggi, interessato da una profonda crisi di tipo 
economico, facendo sentire i propri effetti anche, e forse soprattutto, nelle attività più “voluttuarie” 
come le attività di spettacolo, ad una decisa caduta di presenze ed incassi per biglietti ed 
abbonamenti riscontrati nella stagione 2012-2013, per la corrente stagione 2013-2014 si è 
registrato una sostanziale tenuta nella vendita degli abbonamenti ed un consistente aumento delle 
vendite di biglietti già riscontrabile nonostante la stagione sia tuttora in corso. 
Tale riscontro si ritiene sia dovuto, in buona parte, dalle caratteristiche degli spettacoli prescelti 
che hanno suscitato l’interesse del pubblico. Le disponibilità del mercato teatrale hanno infatti 
permesso – per la corrente stagione – l’individuazione di una serie di spettacoli, soprattutto 
commedie, con produzioni importanti, attori e regie di richiamo con costi sostanzialmente 
sostenibili per le caratteristiche della nostra struttura. 
Il mantenimento di un doppio turno di abbonamento si è dimostrato vincente perché, oltre a 
garantire ampia disponibilità di posti per gli spettacoli più richiesti, ha garantito agli spettatori, in 
termini di prezzi, una ampia gamma di prezzi e di opzioni.  
Fondamentale per la fidelizzazione del pubblico è e sarà una capillare e costante informazione sulle 
iniziative programmate e/o realizzate mediante creazione ed ampliamento della mailing-list di 
posta elettronica, di tradizionali spedizioni tramite servizio postale, di articoli e recensioni sui mezzi 
di stampa, il miglioramento delle possibilità di accesso all’acquisto di biglietti ed abbonamenti, 
servizi di sala all’altezza delle aspettative di un pubblico sempre più esigente. 
E’ in tale direzione che si è organizzata ed attivata, da gennaio 2014, una collaborazione con 
Società esterne – in via sperimentale ma che si spera possa proseguire anche in futuro – 
garantendo un servizio di catering con piatti caldi e freddi e degustazione di vini, realizzata 
all’interno del teatro, immediatamente precedente all’effettuazione degli spettacoli, per quegli 
spettatori che a vario motivo hanno difficoltà di cenare prima di venire a teatro. 
Anche per la prossima stagione 2014-2015 – alla quale già nei primi mesi dell’anno si dovrà iniziare 
l’impostazione – si ritiene sia da mantenere l’impostazione e le caratteristiche della corrente 
stagione ricercando, in collaborazione e sinergia con la Commissione Teatro del Comune, il giusto 
equilibrio tra le caratteristiche degli spettacoli da individuare ed i loro costi. 
Si dovranno valutare, ed eventualmente attivare, miglioramenti sul sistema di reperimento ed 
acquisto di biglietti ed abbonamenti. 
Essendo venuto meno il cospicuo contratto di sponsorizzazione da sempre avuto con la Banca 
MPS, dalla prossima stagione sarà pertanto necessario attivare, magari con l’ausilio di Società 
specializzate in materia, un capillare intervento di reperimento di sponsor, sostenitori e 
collaboratori per i vari materiali di diffusione e pubblicizzazione che saranno realizzati.  
Nell’ambito del reperimento del pubblico, soprattutto giovanile che necessita anche di percorsi di 
avvicinamento guidati, risulta fondamentale la collaborazione con le scuole superiori di Colle ed 
anche con l’Università di Siena confermando chiaramente la disponibilità a tutte le eventuali 
richieste e/o sollecitazioni delle scuole stesse. 
A tale scopo si ritiene possano essere attivati una serie di progetti, per alcuni dei quali sarà 
necessario l’eventuale reperimento dei fondi per la loro attuazione: 
- organizzazione di incontri – ferme restando le disponibilità degli attori degli spettacoli ospitati 

al Teatro del Popolo – da realizzare in Teatro od anche nelle stesse scuole; 
- organizzazione di un progetto di critica teatrale che consenta agli studenti la creazione di uno 

o più saggi sugli spettacoli in cartellone; 
- progetto per la realizzazione di una autonoma mini rassegna teatrale proposta direttamente 

dalle scuole superiori e dall’Università degli studi di Siena la cui realizzazione potrà essere 
attivata con spettacoli da realizzare in mattinèe, pomeridiana e serale. 

In relazione a tali interventi dovranno essere presi contatti anche con le società di trasporto 
pubblico locale in modo tale da facilitare lo spostamento degli studenti – soprattutto i numerosi 
universitari fuori sede che abitano a Siena e dintorni - che trovano notevoli difficoltà di 
spostamento verso Colle negli orari canonici di spettacolo. 
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Di fondamentale importanza risulterà, allo scopo di una normale utilizzazione degli spazi del primo 
piano (ridotto e galleria), la realizzazione di interventi di manutenzione di una parte della copertura 
del corpo dei servizi per una infiltrazione di acqua piovana. 
Miglioramenti alle dotazioni informatiche della struttura (monitor di cortesia per gli spettatori, 
collegamento del sistema di biglietteria tramite fibra ottica e realizzazione di una rete WI-FI nel 
Teatro e nelle sue immediate vicinanze) consentirebbero ulteriori miglioramenti dei servizi offerti al 
pubblico della struttura. 
 
DATI STATISTICI  
 
Per la stagione teatrale 2013-2014, appena conclusa, si sono avute entrate da abbonamenti e 
biglietti per € 127.722,00 iva inclusa cosi ripartiti: 
- abbonamenti  65.394,00 
- biglietti  59.228,00 
- diritti prevendita   3.100,00 
Oltre a sponsorizzazioni per euro 7.250,00 
 
Per maggiore chiarezza si riportano gli andamenti delle presenze e degli incassi delle ultime cinque 
stagioni teatrali effettuate al Teatro del Popolo:  
 

INCASSI 

  2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 

incasso ABB 65394  78249 108998 101125 111653 

incasso BIGL 62328  39673 51287 37165 31181 

TOTALE 127722 117922 160285 138290 142834 
NOTA BENE  spett. N. 11        13  14       14         16 
 

INCASSI MEDI 

  2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 

incassi ABB 5945 6019 7785 7223 6978 

incassi BIGL 5666 3177 3885 2869 2105 

TOTALE 11611 9196 11670 10092 9083 
 
 

 
PRESENZE 

  2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 

presenze ABB 3057 3622 5047 5801 7242 

presenze BIGL 2815 2125 2634 2184 2612 

TOTALE 5872 5747 7681 7985 9854 
NOTA BENE  spett. N.     11          13   14       14            16 
 

 
PRESENZE MEDIE 

  2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 

presenze ABB 278 276 361 414 467 

presenze BIGL 256 163 188 156 130 

TOTALE 534 439 549 570 597 
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PREVISIONE STAGIONE 2014-2015 
Mentre per la stagione teatrale 2012/2013 gli incassi derivanti da abbonamenti, biglietti e 
sponsorizzazioni, venivano introitati dal Comune di Colle di Val d’Elsa, a decorrere dalla stagione 
2013/2014 i ricavi derivanti dal servizio in oggetto sono di competenza del gestore.  
La previsione per la stagione teatrale 2014/2015 è stata effettuata in coerenza con quella 
precedente, ipotizzando un totale di 11 spettacoli, di cui 2 nel 2014 e 9 nel 2015. 
Sui dati economici per l’esercizio 2014 inciderà la stagione attualmente in corso per il periodo 
gennaio-marzo, la prossima stagione per il periodo novembre – dicembre.  
Le stime si sono, quindi, basate sui dati ad oggi consuntivi per la corrente stagione e su ipotesi 
analoghe per la prossima. 
Sulla base di quanto sopra, i costi stimati per il 2014 sono i seguenti: 

anno 2014 costo iva esclusa previsto 
Stagione 2013/14 123.174,00 
Stagione 2014/15 47.381,00 
totale 170.555,00 
 
I ricavi stimati per il 2014 sono i seguenti: 

anno 2014 ricavi iva esclusa previsti 
Stagione 2013/14 95.389,00 
Stagione 2014/15 23.162,00 
totale 118.551,00 

e cosi ripartiti: 
- abbonamenti  59.450,00 
- biglietti  51.730,00 
- affitti     1.970,00 
- sponsorizzazioni   5.401,00 
 
I suddetti costi e ricavi potranno subire variazioni a seguito della definizione del cartellone e, 
quindi, dei cachet delle compagnie; inoltre, potrà cambiare la ripartizione tra i due esercizi di 
riferimento (2014 e 2015) qualora variasse la distribuzione temporale degli 11 spettacoli previsti. 
 
TEATRO DEI VARII 
La struttura del Teatro dei Varii sta funzionando in forma ridotta in quanto necessita di lavori di 
adeguamento alle attuali normative di sicurezza sui locali di pubblico spettacolo. A tale scopo è già 
stata attivata la richiesta di finanziamento per la realizzazione dei necessari interventi. 
Le attività che si realizzeranno all’interno della struttura, rassegne musicali e teatrali, convegni ed 
attività istituzionali faranno riferimento all’organizzazione in essere. 
Lo sviluppo delle attività da programmare al Teatro dei Varii per il corrente anno verranno quindi 
programmate e monitorate con cadenza mensile al fine di ottimizzare lo sfruttamento dello spazio 
anche in relazione agli interventi da realizzare. 
 
 
66  ––  SSEERRVVIIZZIIOO  AARREEEE  SSOOSSTTAA  AA  PPAAGGAAMMEENNTTOO,,  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  TTUURRIISSTTIICCHHEE  ““PPUUNNTTOO  
CCIITTTTÀÀ””,,  BBIIGGLLIIEETTTTEERRIIAA    
  
La gestione operativa dei servizi in oggetto è stata affidata tramite procedura di gara ad Olimpia 
Soc. Coop. a r.l. con sede in Colle di Val d’Elsa (SI) in ATI con Coop Itinera  con sede in Livorno 
(LI) e Coop Colline Metallifere con sede in Massa Marittima (GR), come da contratto del 31 
dicembre 2012. Tale affidamento ha scadenza alla data del 31/12/2015.  
 
Aree sosta a pagamento 
Nel corso dell’anno 2014 sarà bandita la procedura ad evidenza pubblica per l’acquisizione e posa 
in opera di nuovi parcometri, beneficiando di un contributo concesso dalla Regione Toscana a 
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seguito della presentazione del “Progetto di fruibilità e gestione delle aree di sosta a pagamento 
limitrofe alle Zone a Traffico Limitato ed alle Aree Pedonali “Colle Infomobilità” . 
Verrà quindi realizzato un sistema smart-parking che consenta la gestione della sosta secondo i 
principi dell’InfoMobilità (Es. numero di posti liberi / statistiche sugli ingressi in ogni fascia oraria / 
identificazione dei parcheggi liberi / flessibilità nei metodi di pagamento e nella programmazione 
delle tariffe), sistemi per l’informazione dell’utenza mediante apposite applicazioni fruibili 
attraverso device fissi e mobili conformi agli standard ed alle specifiche tecniche definite 
nell’ambito dei progetti attuati dalla Regione Toscana, rendendo tutte le informazioni ed i dati 
disponibili per l’integrazione nella piattaforma di InfoMobilità gestita dalla medesima Regione. 
Tale intervento si rende necessario a seguito dell’obsolescenza delle attuali attrezzature, aggravata 
anche dai danneggiamenti subiti a seguito del furto avvenuto nel mese di dicembre 2013, che ha 
determinato una drastica riduzione delle entrate derivanti dalle aree di sosta a pagamento.  
La messa in opera dei nuovi parcometri consentirà di riportare i ricavi quanto meno ai livelli medi 
degli anni 2009-2010, grazie anche a tecnologie innovative che dovrebbero  ridurre al minimo 
l’evasione. 
Sulla base di quanto sopra e considerando i tempi necessari per l’affidamento dei nuovi 
parcometri, per l’esercizio 2014 si è previsto che i ricavi derivanti delle aree di sosta a pagamento 
siano pari al 50% di quelli del 2013. 
 
Informazioni turistiche  
La gestione dell’ufficio Punto Città per l’esercizio 2014 è stata prevista in linea con l’anno 
precedente. 
 
Biglietteria  
La gestione della Biglietteria è disciplinata dal contratto di appalto stipulato tra l’Azienda, il Comune 
di Colle V.E. e TIEMME s.p.a. avente scadenza al 30 giugno 2015. 
 
 
77  ––  SSEERRVVIIZZIIOO  MMAATTTTAATTOOIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE    
  
Nel corso dell’esercizio 2013 è stata espletata la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento 
della gestione del Mattatoio, a seguito della quale a decorrere dal 1 gennaio 2014 e per 6 anni la 
gestione è stata affidata alla Società Macellatori Senesi srl. 
La remunerazione spettante all’ASM è determinata sulla base di aliquote percentuali applicate al 
fatturato dell’attività di macellazione, stabilite in sede di gara. 
Per quanto concerne le risorse umane impiegate in detto servizio, a decorrere dal 2011 un 
operatore è impiegato presso il mattatoio per attività amministrative e di controllo dell’attività. 
 
DATI ATTIVITA’ 
Si espongono di seguito i dati relativi al n. di capi macellati negli ultimi anni: 

 Bovini  Suini   Cinghiali   Agnelli   Pecore   Lattonzoli   Totale  

2007         770       1.513          262            27            -               -         2.572  

2008         571          981          113            18            -               -         1.683  

2009         607       1.088          215       1.023          212             89       3.234  

2010         754        1.850          175       2.835          513             84       6.211  

2011         744        3.262          320       3.703          624           106       8.759  

2012         841       3.819          342       3.758          913             -         9.673  

2013          820        3.209          316       4.273       1.011           186       9.815  
 
 
Come evidenziano i dati riportati in precedenza, il numero delle lavorazioni è aumentato nel 2013 
di un ulteriore 1,47% rispetto all’anno precedente, tuttavia il fatturato per la società di gestione si 



Piano Programma Annuale e Pluriennale 11

è ridotto del 6.63% in conseguenza delle variazioni circa le tipologie di animali macellati (meno 
bovini e suini, più ovini); di quanto sopra ha risentito anche questa Azienda visto che il 
corrispettivo contrattuale a ns. favore è correlato al fatturato stesso, pertanto per il 2014 si 
prevede un corrispettivi inferiore rispetto ai precedenti esercizi.  
Il risultato finale della gestione si mantiene in perdita a seguito degli ammortamenti e degli oneri 
finanziari connessi all’investimento effettuato per la nuova struttura. 
 
 
88  ––  MMUUSSEEOO  
  
Con contratto di servizio del 17/02/2014 è stata affidata all’ASM la concessione in uso e la gestione 
del museo archeologico “Ranuccio Bianchi Bandinelli” e del parco archeologico di Dometaia per la 
durata di 3 anni. 
Il Museo Archeologico “Ranuccio Bianchi Bandinelli” ha ottenuto, con Decreto del Dirigente del 
Settore n. 5984 del 18 dicembre 2012, l’accreditamento da parte della Regione Toscana, come 
Museo di rilevanza regionale, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 21/2010. 
Il Museo Archeologico ha un orario di apertura di oltre 1248 ore anno, mentre il Parco 
Archeologico di Dometaia, inaugurato a maggio 2011, ha una apertura stagionale di circa 250 ore, 
dalla primavera all’autunno. 
Per la concessione dell’accreditamento del museo deve essere garantita: 
- presenza di un direttore o curatore/i scientifico/i con competenze circa le collezioni de qua; 
- presenza di operatori correttamente formati per svolgere le mansioni di accoglienza 
- apertura minima di 1248 ore come media nell’arco dell’anno 
- gestione dati presenze 
Dovendo, quindi, essere individuate apposite professionalità per la gestione del servizio in oggetto 
e non avendo al proprio interno tali profili professionali, l’ASM ha affidato alla Cooperativa Sociale 
Argonauta il servizio di gestione di accoglienza, biglietteria del museo e del parco, guida all’interno 
dell’esposizione presente nei locali adibiti a museo, guida itinerario nel territorio in occasione di 
aperture straordinarie, pulizie. La cooperativa individuerà altresì una figura professionale in 
possesso dei titoli e dei requisiti necessari per svolgere la funzione di Responsabile del Museo e 
"Curatore Scientifico". 
Le previsioni economiche relative alla concessione del Museo Archeologico e del Parco di Dometaia 
sono basate sul business plan elaborato dal Responsabile del Servizio Cultura dell’A.C. 
Ai sensi del suddetto contratto di servizio, per l’espletamento delle attività e la gestione del servizio 
da parte è previsto da parte dell’A.C. un corrispettivo annuo complessivo di euro 24.800 da 
corrispondere dietro presentazione di idonea documentazione. 
 
 
99  ––  AARREEAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  ––  CCOOSSTTII  GGEENNEERRAALLII    
  
L’organico previsto per il servizio in oggetto è il seguente: 

Istruttore Direttivo (Responsabile Servizio) – ruolo part time  1 
Istruttore Direttivo – ruolo part time  1 
Collaboratore Amministrativo - ruolo full time  1 
Collaboratore Amministrativo – ruolo part time   1 

L’onere relativo al Collaboratore Amministrativo - ruolo full time è stato interamente imputato al 
servizio mensa, in quanto a tale servizio dedicato. 
 
 
1100  ––  CCOONNTTRRIIBBUUTTOO  AA  RRIIPPIIAANNOO  
  
Il prospetto di conto economico intitolato “Contributo a ripiano” evidenzia che il contributo a carico 
dell’Amministrazione Comunale, tale da consentire la chiusura del bilancio dell’Azienda in pareggio, 
sarà anche per il 2014 pari ad euro 0,00.  
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Si espongono di seguito i dati relativi all’entità del contributo a ripiano negli ultimi anni: 

  Contributo a ripiano 
  iva esclusa iva inclusa 

2007 335.500,00 402.600,00 
2008 218.500,00 262.200,00 
2009 154.000,00 184.800,00 
2010 0,00 0,00 
2011 40.000,00 48.400,00 
2012 0,00 0,00 
2013 0,00 0,00 
2014 0,00 0,00 

 
 
1111  ––  OONNEERRII  AA  CCAARRIICCOO  DDEELL  BBIILLAANNCCIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
  
Nella presente sezione si evidenziano tutti gli oneri a carico del bilancio comunale derivanti dai servizi gestiti 
da questa Azienda per l’esercizio 2014. 
 

ONERI A CARICO DEL COMUNE DI COLLE V.E. - ANNO 2014 

SERVIZIO MENSA 

Compartecip. 
per esenzioni e 

riduzioni 

Pasti 
dip.comunali 
(educatrici 

nido) 

Pasti utenti 
nido (*) 

Pasti statali 
(docenti e ATA) 

(**) 

Buoni pasto 
dip.comunali 

Corrispettivo a 
pasto                                            
€ 0,50 

Totale oneri per 
servizio mensa 

188.350,33 13.029,50 37.741,00 68.568,50 12.365,50 87.377,00 407.431,83 

            

SERVIZIO CIMITERI 

Corrispettivo 
per gestione 

servizio 
          

Totale oneri per 
servizio 
cimiteri 

150.000,00           150.000,00 

SERVIZIO MUSEO 

Corrispettivo 
per gestione 

servizio 
          Totale oneri per 

servizio teatro 

20.327,87           20.327,87 

TOTALE ONERI COMUNE COLLE V.E.  577.759,70 

(*) Servizio mensa compreso nella retta incassata dalle famiglie 
(**) Previsto rimborso da parte del Ministero 

GLI IMPORTI SOPRA INDICATI SI INTENDONO IVA ESCLUSA 
 
 
 
 
 
Colle di Val d’Elsa, 26/03/2014                     Il Presidente del C.d.A. 

              Panci Fabio 
 


