
COMUNE DI CARMIGNANO
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2017

Rapporto finale del Settore 7 “Istruzione – Formazione – Trasporti – Servizi Sociali”

Obiettivi di risultato, obiettivi strategici/di sviluppo:

A) Servizio di pagamento on-line mediante l’utilizzo di carta di credito e attestazioni di pagamento per
detrazioni 730

L’attivazione del servizio di pagamento on-line direttamente sul portale della refezione scolastica è
stato attivato, per tutti gli utenti, in data 19/04/2017. 

E’ stata data comunicazione a tutti gli interessati mediante l’invio di mail a tutte le famiglie che
hanno depositato all’ufficio il loro indirizzo web, mediante comunicazione sul portale istituzionale
dedicato e articoli sulla stampa locale. 

I pagamenti per il servizio di refezione sono stati complessivamente 4585 così suddivisi:

n. 3.611 con accesso allo sportello Percentuale 78,76
n.  974 mediante pagamento on-line Percentuale 21,24

Considerata la diffidenza nei confronti dei pagamenti on-line e l’attivazione di tale modalità nel
mese di aprile, il risultato ottenuto è più che positivo.

Entro  il  31/12/2017  sono  stati  conclusi  tutti  i  passaggi,  procedure  e  formazione  necessari
all’attivazione del servizio di attestazione pagamenti effettuati nell’anno solare 2017 necessari per
portare in detrazione la spesa nella denuncia dei redditi 2018.

B) Lotta alla povertà e l’esclusione sociale (Carta SIA) (Sgravi autorità idrica)

Le domande avanzate da cittadini residenti nel comune di Carmignano sono state 17.

Ogni domanda è stata verificata per quanto di competenza degli uffici comunali ed inserita sulla
piattaforma INPS dedicata alla CARTA SIA. 
Dopo l’ulteriore lavorazione da parte dell’INPS, tesa a verificare la presenza di altri ammortizzatori
sociali o comunque provvidenze economiche di misura superiore a quella richiesta, è emerso che
sono state accolte 7 domande. 
Per 5 di queste sono stati elaborati progetti individuali di inclusione ed attivata la carta SIA, per 2
delle  domande accolte,  in  fase di  predisposizione  sono venuti  a  mancare  i  requisiti  di  accesso
richiesti dall’INPS.

In  merito  ai  finanziamenti  messi  a  disposizione  dall’Autorità  Idrica  per  la  Toscana  sono  stati
effettuati gli incontri necessari per addivenire ad un bando condiviso tra tutti i soggetti appartenenti
alla S.d.S. Area Pratese.

Il 10/7/2017 è stato pubblicato il bando per l’erogazione delle agevolazioni sulla tariffa idrica con
scadenza 1/9/2017.



Sono state presentate 42 domande di cui 2 non accolte.

In data 15/09/2017 è stata inviata la graduatoria definitiva a Publiacqua, ente gestore incaricato
dall’Autorità Idrica per la Toscana, per la nostra area.

Nel  periodo  intercorrente  tra  l’invio  della  graduatoria  e  il  31/12/2017  sono  state  effettuate  le
ulteriori verifiche richieste dal soggetto gestore.

Carmignano, 19/2/2018.
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