COMUNE DI BADESI
PROVINCIA DI SASSARI
Via Risorgimento n° 15 -CAP 07030 - C.F. 82004930903
Tel. 079 684025 079 684217 Fax 079 684585
www.comunebadesi.ot.it
comune.badesi@tiscali.it

Relazione finale sulla performance Anno 2017

1.Presentazione e indice
La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i
risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.
La Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione
degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.
La funzione di comunicazione verso l’esterno è riaffermata dalle previsioni dell’art. 10, commi 6 e 8, del D.Lgs. n. 150/2009 che prevedono
rispettivamente la presentazione della Relazione “alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato,
nell’ambito di apposite giornate della trasparenza”, e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”. Più in
dettaglio, la Relazione deve
Al pari del Piano della performance, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici
dell’amministrazione. La Relazione è validata dall’Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al
Titolo III del decreto.

2. Andamento del ciclo di gestione della performance
1. Livello di conseguimento degli obiettivi gestionali anno 2017
Complessivamente si registra un ottimo livello di conseguimento degli obiettivi gestionali, come risulta dalle schede di seguito riportate che indicano :
→Il livello di conseguimento degli obiettivi di ciascun Responsabile di area ;
→La valutazione espressa dal Nucleo di valutazione nella scheda di valutazione della performance individuale dei Responsabili di area sulla base del
fattore Obiettivo di gruppo e/o obiettivo individuale .
Di seguito riportate
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE – Anno 2017
Cat. D – RESPONSABILE AREA
AREA EDILIZIA PRIVATA – Responsabile Ing. Antonio Mannu
Fattore di valutazione

Punteggio Massimo

Punteggio attribuito

Obiettivi di gruppo e/o obiettivi individuali

50

50

Motivazione e valutazione dei collaboratori

10

8

Competenze dimostrate

10

8

Contributo alla performance generale

10

7

Comportamenti professionali ed organizzativi:

20

a)

Orientamento al cittadino ed al cliente interno

10

10

b)

Capacità di soluzione dei problemi

10

8

TOTALE

Indicazioni per il miglioramento della prestazione ( a cura del valutatore)

91

Note del valutatore

Si invita il titolare di P.O: a prestare maggiore attenzione : 1) al rispetto della tempistica inerente il monitoraggio degli obiettivi previsti dal PTPC ; al rispetto
della tempistica di aggiornamento dati di competenza nel portale amministrazione trasparente.
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE – Anno 2017
Cat. D – RESPONSABILE AREA
AREA EDILIZIA PUBBLICA – Responsabile Geom. Salvatore Addis
Fattore di valutazione

Punteggio Massimo

Punteggio attribuito

Obiettivi di gruppo e/o obiettivi individuali

50

50

Motivazione e valutazione dei collaboratori

10

8

Competenze dimostrate

10

8

Contributo alla performance generale

10

7

Comportamenti professionali ed organizzativi:

20

a)

Orientamento al cittadino ed al cliente interno

10

10

b)

Capacità di soluzione dei problemi

10

8

TOTALE

100

Note del valutatore

91

Indicazioni per il miglioramento della prestazione ( a cura del valutatore)
Si invita il titolare di P.O: a prestare maggiore attenzione : 1) al rispetto della tempistica inerente il monitoraggio degli obiettivi previsti dal PTPC ; al rispetto
della tempistica ed al corretto inserimento dati per le attività di competenza nel portale amministrazione trasparente.
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE – Anno 2017
Cat. D – RESPONSABILE AREA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA – Responsabile Rag. Giua Angela
Fattore di valutazione

Punteggio Massimo

Punteggio attribuito

Note del valutatore

Obiettivi di gruppo e/o obiettivi individuali

50

50

Motivazione e valutazione dei collaboratori

10

8

Competenze dimostrate

10

8

Contributo alla performance generale

10

7

Comportamenti professionali ed organizzativi:

20

a)

Orientamento al cittadino ed al cliente interno

10

10

b)

Capacità di soluzione dei problemi

10

8

TOTALE

100

87

Indicazioni per il miglioramento della prestazione ( a cura del valutatore)
Si invita il titolare di P.O: a prestare maggiore attenzione : 1) al rispetto della tempistica inerente il monitoraggio degli obiettivi previsti dal PTPC ; al rispetto
della tempistica ed al corretto inserimento dati per le attività di competenza nel portale amministrazione trasparente.
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE – Anno 2017
Cat. D – RESPONSABILE AREA
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI – Responsabile Dott.ssa Giovanna Morittu
Fattore di valutazione

Punteggio Massimo

Punteggio attribuito

Obiettivi di gruppo e/o obiettivi individuali

50

50

Motivazione e valutazione dei collaboratori

10

10

Competenze dimostrate

10

8

Contributo alla performance generale

10

8

Comportamenti professionali ed organizzativi:

20

a)

Orientamento al cittadino ed al cliente interno

10

10

Note del valutatore

b)

Capacità di soluzione dei problemi

10

TOTALE

8

100

94

Indicazioni per il miglioramento della prestazione ( a cura del valutatore)
Si invita il titolare di P.O: a prestare maggiore attenzione : 1) al rispetto della tempistica inerente il monitoraggio degli obiettivi previsti dal PTPC ; al rispetto
della tempistica ed al corretto inserimento dati per le attività di competenza nel portale amministrazione trasparente.

Si allegano sub 5 i Report dei Responsabili sul raggiungimento degli obiettivi
Nel corso del 2017 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione diretta del Sindaco. Il risultato elettorale, pur con
l’elezione di un nuovo Sindaco, ha confermato una continuità tra l’attuale amministrazione in carica e quella precedente sotto il profilo delle linee
programmatiche di mandato , ma in ogni caso ha costituito un fattore esterno all’organizzazione intervenuta nel corso dell’anno (metà giugno 2017) che
ha inciso sulla performance generale dell’Ente con riferimento all’esigenza di reimpostare modalità comportamentali tra gli organi di indirizzo politico e
gli organi di direzione tecnico amministrativa ( titolari di P.O.).
I risultati ottenuti sono coerenti all’attuazione delle politiche programmate declinate per obiettivi collegati ai bisogni ed esigenze della collettività. In
particolare si registra un incisività costruttiva nell’attuazione delle politiche : di mantenimento e potenziamento dei servizi ai cittadini ( sociale, e culturale
), dei servizi al turismo, dei servizi al territorio ed ambiente ( importanti interventi di riqualificazione , rivisitazione del PUC ).
Ai fini di un miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze professionali la Giunta ha incaricato il Segretario Comunale di predisporre
un nuovo organigramma e funzionigramma dell’Ente con relativo repertorio di attività. La proposta formulata dal Segretario Comunale è stata discussa
attraverso il coinvolgimento della Giunta Comunale con i Responsabili di area; l’iter ha comportato molteplici confronti e discussioni tra la Giunta
/Segretario e Responsabili di area titolari di P.O., in quanto la definizione delle competenze e l’attribuzione delle relative attività è risultato un modello
organizzativo precedentemente non adottato. In particolare i titolari di P.O. pur riconoscendo l’operato dell’amministrazione nel definire l’attribuzione di
competenze ed attività, hanno lamentato l’esiguità del personale in dotazione, la quale in effetti rappresenta una problematica allo stato attuale
irrisolvibile per carenza di spazi finanziari finalizzati ad assunzioni anche a carattere temporaneo con riferimento alle aree Economico finanziario,
Tecnica, Urbanistica.
Si allega alla presente la relazione del Segretario Comunale contenente il Referto dei risultati del Piano delle azioni positive 2017

Andamento Performance Individuale comportamenti professionali ed organizzativi suddivisi per categoria contrattuale
Cat. A
Area comportamentale
Minimo
Massimo
N. valutazioni espresse Media
Cat. B
Area comportamentale
Minimo
---

Massimo
40

N. valutazioni espresse
3

Media
40

Cat. C
Area comportamentale
Minimo
37

Massimo
40

N. valutazioni espresse
6

Media
38,5

Cat. D
Area comportamentale
Minimo

Massimo

N. valutazioni espresse

Media

POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Area comportamentale
Minimo
Massimo
18
20

N. valutazioni espresse
4

Media
18

Nell’ambito della valutazione comportamentale alcune criticità sono emerse :
- con riferimento agli adempimenti richiesti in materia di pubblicazione dati nel sito amministrazione trasparente ai sensi del D.L.gs. n° 33/2013,
come modificato dal D.L.gs. n° 97/2016 . Le criticità sono imputabili ad alcuni mancati allineamenti automatici di procedure gestione atti del
sistema informatico in dotazione con la sezione amministrazione trasparente. E’ stata fatta la segnalazione al gestore dei programma informatici,
che ha provveduto ad intervenire, consentendo l’esatta impostazione finalizzata al rilievo da parte del nucleo di valutazione al 31 marzo 2018
della griglia sulla trasparenza.

-

A causa della mancanza di indagini di customer satisfaction su un numero congruo di servizi erogati; nei fatti si registra l’attivazione di n° 1
indagine limitatamente ai servizi alla cultura .

2. Non risultano avviate procedure di conciliazione avviate, ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. n.150/2009
4 . Rispetto degli obblighi normativi da cui discendono responsabilità dirigenziali
Risultano complessivamente rispettati gli obblighi normativi da cui discendono responsabilità dirigenziali, in particolare :
Obbligo
Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi
Ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie
Rispetto degli standards quantitativi e qualitativi da parte del personale assegnato ai propri uffici
Regolare utilizzo del lavoro flessibile
Esercizio dell’azione disciplinare
Controllo sulle assenze, gestione disciplina del lavoro straordinario e gestione dell’istituto delle ferie
Osservanza delle disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici
Attuazione delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e comunicazione dei dati pubblici, dei
moduli/formulari vari e dell’indice degli indirizzi attraverso i siti istituzionale
Osservanza delle norme in materia di trasmissione dei documenti mediante posta elettronica e per via
telematica
Osservanza delle norme in materia di accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
Osservanza di pubblicazione sul sito internet del Comune, in Amministrazione trasparente, degli obiettivi
di accessibilità,ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 179/2012

Andamento delle misure in materia di prevenzione della corruzione
1. Iniziative assunte nel corso del 2017 in merito alla prevenzione dei fenomeni corruttivi in relazione ai seguenti obiettivi generali:
Obiettivi
Azioni
Ridurre le opportunità che si manifestino casi di Applicazione istituto astensione obbligatoria da parte
corruzione;
dei Responsabili di area in presenza di conflitto
d’interessi : n° 2 Casi)

Aumentare la capacità di scoprire casi di Potenziamento sistema di controlli interni attraverso
corruzione;
predisposizione check list mirata
Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Formazione sulla cultura della legalità

Si registra un buon livello di conseguimento degli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione . Nell’ambito delle misure preventivate nel PTPC e
T anno 2017 non risultavano mappati aree di attività e relativi procedimenti. Tale lacuna è stata colmata dal PTPCeT anni 2018/2020. Pur in presenza di
tali lacune dal monitoraggio annuale richiesto ai Responsabili di area da parte del RPCe T è emerso una sufficiente applicazione delle misure di
prevenzione ai fenomeni corruttivi. (cfr relazione dei Responsabili allegato _______ ) ;
Le iniziative formative in house hanno interessato la maggior parte dei dipendenti in servizio ( 70%) Nell’ente , come disposto dal PTPCeT 2017/2019
non risulta applicato il principio della rotazione ; ciò comporta un incremento dell’incisività dei controlli interni ed una mappatura di processi anche su
attività a basso rischio corruttivo.
Con riferimento alle istanze di accesso civico semplice e generalizzato , l’Ente ha istituto apposito registro . Nel 2017, come riferito dall’ufficio protocollo
e risultante nel sito istituzionale Amministrazione trasparente- altri contenuti accesso civico, non risultano pervenute istanze di accesso civico semplice e
generalizzato e non risulta attivata la competenza in relazione all’esercizio del potere sostitutivo.
Non risultano pervenute segnalazioni di illecito
Il programma triennale sulla trasparenza ed integrità fa parte integrante del presente Piano triennale sulla prevenzione della corruzione ed è inserita come
allegato 2 in quanto trattasi di misura specifica ed intersettoriale prevista per prevenire la corruzione all’interno dell’ente. Il programma è stato approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n° 17 del 30.01.2017 . Nell’Ente il Segretario Comunale è nominato Responsabile per la prevenzione della
corruzione ed attuazione trasparenza .
Nel 2017 è stato necessario effettuare una ricognizione sull’ adeguatezza delle procedure informatiche in correlazione agli obblighi di pubblicazione
derivanti dalla legislazione in materia di trasparenza. La ricognizione ha rilevato criticità in materia di pubblicazione ai sensi dell’art. che doverosamente
segnalate al gestore dei programmi operativi di sistema ha provveduto, previa intesa con i responsabili alla risoluzione dei problemi.
Sono state assunte iniziative per la corretta applicazione dell’accesso civico attraverso l’approvazione del Nuovo Regolamento in materia di accesso civico
ed accesso generalizzato ( Delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 20.02.2017) ed è stato istituito il relativo registro.
A parte le criticità riscontrate e rilevate a pag. 4 della presente relazione, si riscontra un buon livello di rispetto degli obblighi di pubblicazione previste
dalla normativa vigente in materia di “Amministrazione trasparente”. Si allega la certificazione del nucleo di valutazione sulla griglia trasparenza al
31.03.2018

Adeguamento dell’ente al Decreto Legislativo n.74/2017
Nel 2017 risulta applicato il sistema di misurazione e valutazione della performance inserito nel vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi
L’adeguamento è intervenuto con deliberazione della Giunta Comunale n° 70 del 09.05.2018 validata dal nucleo di valutazione.

Dati informativi sull’organizzazione

Descrizione e rappresentazione dell’organigramma;
Nel 2017, la struttura amministrativa del Comune di Badesi è risultata articolata nelle seguenti aree e nei servizi sotto riportati :
1) Area Amministrativa: Affari generali, contratti, personale, organi istituzionali, protocollo, archivio, albo pretorio, notifiche, anagrafe, stato civile,
elettorale, statistica, pubblica istruzione, cultura, spettacolo.
2) Area Finanziaria e Tributi : Ragioneria, patrimonio, tributi, economato.
3) Area Tecnica: Lavori Pubblici e Manutenzioni : lavori pubblici, manutenzioni, igiene ambientale.
4) Area Tecnica: Edilizia Privata: urbanistica, edilizia, protezione civile, demanio, difesa del suolo.
5) Area Servizi Sociali: servizi alla persona, assistenza sociale, sport e tempo libero.
6) Area Vigilanza: polizia locale e amministrativa, randagismo e benessere animale.

Alle aree contrassegnate dai nn. 2) 3) 4) 5) e 6) sono preposte altrettante posizioni organizzative, mentre all’area amministrativa è stato preposto ad
interim il Segretario Comunale, con decreto n. 30 del 04.12.2012, rinominato con decreto n. 8 del 12.06.2017, a seguito di elezioni comunali.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 28.07.2017 viene attribuita ad interim la responsabilità dell’area amministrativa, al Sindaco Giovanni
Maria Mamia , ai sensi dell’art. 53, c. 23, della L. 388/2000, e dal 19.10.2017, con decreto sindacale n. 24 del 18.10.2017, la responsabilità dell'area è stata
attribuita al Responsabile dell'Area Sociale.
Nel Comune di Badesi sino al 31 dicembre 2017 hanno lavorato n. 15 dipendenti a fronte di 16 previsti in pianta organica n. 13 dipendenti a tempo pieno
e n. 2 part/time, di cui, uno al 91,67%, ( 33 ore settimanali) e l’altro al 55,55% (20 ore settimanali).
Il Comune di Badesi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 23.11.2012 ha aderito al Progetto Intercomunale per il Servizio di Polizia Locale
in forma associata, denominato “Valle del Coghinas”, costituito dai Comuni di BADESI – SANTA MARIA COGHINAS – SEDINI-TRINITA'
D'AGULTU – VALLEDORIA – VIDDALBA, approvando lo schema di convenzione, di cui all'art. 30 – comma 4 - del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000, e il
relativo regolamento.

Il Comune di Santa Maria Coghinas è uscito dalla convenzione con decorrenza dal 31.12.2014.
Il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola è uscito dalla convenzione con decorrenza 01.01.2017.
La convenzione ha cessato la sua efficacia con decorrenza 01.01.2018 per scadenza termine naturale stabilito alla data del 31.12.2017

Con riferimento alle missioni programmi, centri di responsabilità e risorse finanziarie attribuite si allega il Riepilogo a consuntivo del Piano
Esecutivo di gestione parte economica – consuntivo al 31.12.2017

Il comune di Badesi non è un Ente dotato di dirigenti ma di titolari di Posizioni Organizzative: esse sono state individuate in numero di quattro e
sono tutte a tempo indeterminato. Di seguito vengono indicati gli estremi del provvedimento Sindacale di nomina ed individuazione.
- Rag. Angela Giua - Responsabile del Servizio Finanziario - Decreto del Sindaco n. 1 del 23.04.2015 e n. 4 del 12.06.2017;
- Ing. Antonio Giovanni Mannu - Responsabile Settore Tecnico Edilizia Privata - Decreto del Sindaco n. 18 del 19.07.2012 e n. 7 del 12.06.2017;
- Geom. Salvatore Addis - Responsabile del Settore Tecnico Edilizia Pubblica e Manutenzioni - Decreto n. 19 del 19.07.12 e n. 6 del 12.06.2017;
- Dr.ssa Giovanna Morittu - Responsabile dei Servizi sociali - Decreto del sindaco n. 20 del 19.07.2012 e n. 5 del 12.06.2017, e decreto n. 24 del
18.10.2017 quale responsabile dell'area amministrativa ;
Il Servizio di Polizia locale è svolto in forma associata, attraverso il Corpo intercomunale “Valle del Coghinas” e il Comune di Valledoria è stato
individuato come capofila. Con decreto n. 1 del 31.03.2015 il Comune di Valledoria, ha attribuito l’incarico di Responsabile del Servizio
citato, al Comandante Francesco Stangoni.
Dotazione organica (suddivisa per categoria, posizioni coperte e vacanti e estremi del/i provvedimento/i e eventuali successive integrazioni
e modifiche);
La Dotazione organica del Comune di Badesi, suddivisa per categoria, posizioni coperte e vacanti è articolata come segue:
1) Area amministrativa: n. 3 cat. C e n. 1 cat. B3 (part-time 55,55% )
2) Area finanziaria: n. 1 cat. D e n. 1 C
3) Area edilizia pubblica e manutenzioni: n. 1 cat. D, n. 1 C, n. 1 B
4) Area edilizia privata: n. 1 cat. D3, n. 1 B3
5) Area servizi sociali : n. 1 cat. D.
6) Area Vigilanza: n. 1 cat. D, n. 3 C (part-time 91,67%)

Area

Dipendenti
Balbitu Barbara

Area
Amministrativa

Oggiano Giovanna

Qualifica
Istruttore
amministrativo
Istruttore
amministrativo

Ctg.

P.E.

T. pieno

C

C4

x

C

C2

x

x

Muzzigoni Andreina

Istruttore
amministrativo

C

C2

Ziri Alessandro

Collaboratore
amministrativo

B

B4

Parttime

x

Area Finanziaria

Giua Angela

Istruttore Direttivo

D

D5

x

Ugnutu Daniela

Istruttore contabile

C

C4

x

Area Tecnica

Addis Salvatore

Istruttore Direttivo

D

D2

x

Edilizia Pubblica e
Manutenzioni

Posto Vacante

Istruttore tecnico

C

C1

x

Vasa Pietro

Esecutore

B

B2

x

Area Tecnica

Mannu Antonio Giovanni

Istruttore Direttivo

D

D4

x

Edilizia Privata

Peru Maria Filomena

Esecutore

B

B7

x

Area Servizi Sociali

Morittu Giovanna

Istruttore Direttivo

D

D6

x

Area Vigilanza

Stangoni Francesco

Istruttore Direttivo
Agente Polizia
municipale
Agente Polizia
municipale
Agente Polizia
municipale

D

D6

x

C

C5

x

C

C4

x

C

C2

Fara Antonello
Ferrari Pamela
Oggiano Andrea

x

La Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2017 – 2019 – Piano Annuale delle assunzioni 2017, è stata attuata con la deliberazione
di Giunta Comunale n. 39 del 25.02.2016.

Con riferimento agli adempimenti previsti dall’Articolo 1, commi 39 e 40 della Legge n. 190/2012, in materia di separazione tra Organi di indirizzo
politico ed Organi Amministrativi, sono stati pubblicati sul Sito Internet ufficiale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, i Curricula ed i
Titoli riferiti sia agli Amministratori sia ai Responsabili del Servizio del Comune di Badesi.

Relativamente agli adempimenti previsti dall’articolo 36, comma 3, in materia di utilizzo del lavoro flessibile, gli uffici inviano mediante procedura
telematica il rendiconto annuale alla Funzione Pubblica. Tale rapporto viene anche inviato all’organismo di valutazione.
Con riferimento agli adempimenti previsti dall’articolo 7, comma 6 in materia di conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomo, il Comune di Badesi, non ha affidato nell’anno 2017 tale tipologia di incarichi.
E' stato autorizzato:
- n. 1 dipendente titolare di posizione organizzativa a prestare attività presso un altro Comune. Nello specifico si evidenzia il Comandante di Polizia
locale Stangoni Francesco (12 ore) presso il Comune di San Teodoro (tutto l'anno).
- n. 1 dipendente al comando temporaneo presso il comune di Thiesi per n. 12 mesi a decorrere dal 01.04.2017 con deliberazione di Giunta comunale n.
54 del 30.03.2017.
La spesa inerente la formazione, ad eccezione della formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavori ed anticorruzione , non supera i
vincoli normativi previsti dall’art. 6 comma 13 del D.L.n° 78/2010 convertito nella L. n° 122/2010. Si registra una buona percentuale di partecipazione di
tutti i Responsabili di area e di procedimento con riferimento alla formazione sulla normativa contratti pubblici . Mentre i singoli Responsabili i di area
partecipano a formazioni mirate nei servizi di competenza. A fine periodo 2017 da parte dei Responsabili è emersa l’esigenza di programmare percorsi
formativi, da attuare nel 2018. La proposta è stata accolta dall’amministrazione.
Adempimenti previsti dall’art. 57 del D. Lgs. n.165/2001 e adozione dei programmi di azioni positive per le pari opportunità, per la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Livello percentuale delle misure realizzate nell’anno rispetto a quelle previste
Il tasso annuale medio delle assenze è di 0,83.
Nel 2017 non sono stati adottati provvedimenti disciplinari

1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

Indicatori
Età media del personale (anni)
Età media delle P.O. (anni)
Tasso di crescita di personale
% di dipendenti in possesso di laurea
% delle P.O. in possesso di laurea

31.12.2016
31.12.2016
2014/2016
31.12.2016
31.12.2016

47,60
50,40

31.12.2017 48,60
31.12.2017 51,40

33,33% 31.12.2017 33,33%
40%
31.12.2017 40%

Ore di formazione (media per dipendente)
Turnover del personale
Costi di formazione/spese del personale
N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni
Propensione all’innovazione (n. iniziative di sviluppo
organizzativo attivate negli ultimi 3 anni
N. di personal computer/N. dipendenti
N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni
E-mail certificata
N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto
N. abitanti/N. dipendenti
2 Analisi Benessere organizzativo
Indicatori
Tasso di assenze
Tasso di dimissioni premature
Tasso di richieste trasferimento
Tasso di infortuni
Stipendio medio percepito dai dipendenti
% assunzioni a tempo indeterminato
% assunzioni art. 36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001
N. di procedimenti disciplinari attivati
N. procedimenti disciplinari conclusi
3 Analisi di genere
Indicatori
% P.O. donne
% di donne rispetto al totale del personale
% di personale donna assunto a tempo indeterminato
Età media del personale femminile

2014/2016 19,82

2015/2017

2014/2016
2014/2016
2014/2016
2014/2016

0
0,01
0
0

2015/2017
2015/2017
2015/2017
2015/2017

0
0,01
0
0

31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016

1,27
1
6
1
123,13

31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017

1,27
1
7
1
124,87

17,45%
0
6,67
0
23.642,19
0
0,17%
0
0

2017
2015/2017
2017
2017
2015/2017
2015/2017
2015/2017
2017
2017

0
6,67
0
23.927,12
0
0
0
0

2016
2014/2016
2016
2016
2014/2016
2014/2016
2014/2016
2016
2016

31.12.2016 40%
31.12.2016 53,33%
2014/2016 0
31.12.2016

31.12.2017 40%
31.12.2017 53,33%
2015/2017 0
31.12.2017

- P.O.
-personale non dirigente
% di personale donna laureato rispetto
al totale personale femminile
Ore di formazione femminile
(media per dipendente di sesso femminile)

54,50
48
31.12.2016 25%

55,50
49
31.12.2017 25%

2014/2016 23,87

2015/2017 23,33

Indicatori di salute relazionale
a. Coinvolgimento Stakeholders nei processi decisionali
Il Comune identifica iniziative che coinvolgono i diversi portatori di interesse nel processo di formazione delle decisioni, con diversa possibile
intensità (informazione, confronto, co-decisione)? Se sì, quali sono?
Data l’importanza che il settore turistico riveste quale volano fondamentale di sviluppo del territorio, l’amministrazione ha creato l’Home page
“my Badesi”
e relativa up che rappresenta una valida interazione tra l’Ente e gli stake older nell’ambito dei processi decisionali
dell’amministrazione.
b. Coinvolgimento Stakeholders nella gestione e produzione servizi
Il Comune comunica in modo trasparente chi sono i soggetti pubblici e privati con i quali sono attivi contratti e relazioni o che partecipano alle
diverse attività e servizi? Se sì, secondo quali modalità?
Attraverso il sito istituzionale Amministrazione trasparente
c. Coinvolgimento Imprese e Utenti
Il Comune identifica le imprese e gli utenti ai quali rivolge i propri servizi, riportando l’esito di indagini di customer satisfaction relativi al livello di
attività e servizi erogati e all’operato dell’amministrazione nel suo complesso? Se sì, secondo quali modalità?
Nel corso del 2017 sono stati attivate e realizzate nel settore turismo servizi sociali e politiche giovanili n° 3 indagini di customer satisfaction . Le indagini
sono state attuate direttamente dall’amministrazione attraverso il sito istituzionale dell’Ente ed attraverso la pagina web Badesi turismo e pagina face
book informa giovani informa cittadino.

Ciclo di gestione delle performance
Le funzioni inerenti il Nucleo di valutazione sono gestite in forma associata nell’ambito dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, cui il Comune di Badesi
aderisce . Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 16.05.2008 è stato approvato lo schema di convenzione con la quale si conferisce
all’Unione dei Comuni Alta Gallura
Il bilancio di previsione 2017/2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 30.01.2017.
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 29.07.2016 aggiornato con
deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 30.01.2017.
Nel corso del 2017 sono state apportate n. 12 variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2017/2019, con i seguenti provvedimenti:;
- Giunta Comunale n. 37 in data 09/03/2017;
- Giunta Comunale n. 70 in data 19/04/2017;
- Determinazione Ufficio Economico Finanziario n. 19 del 10/05/2017;
- Giunta Comunale n. 98 in data 31/05/2017;
- Giunta Comunale n. 102 in data 07/06/2017;
- Giunta Comunale n. 114 in data 05/07/2017;
- Giunta Comunale n. 126 in data 28/07/2017;
- Giunta Comunale n. 140 in data 18/09/2017;
- Giunta Comunale n. 147 in data 11/10/2017;
- Consiglio Comunale n. 93 in data 06/11/2017;
- Giunta Comunale n. 157 in data 30/10/2017;
- Giunta Comunale n. 169 in data 29/11/2017;
Il Piano delle performance 2017/2019 - obiettivi 2017 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 03.04.2017.
Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è stato approvato con deliberazione di Giunta omunale n. 38 del 09.03.2017.
Il Rendiconto della Gestione e del Contro del Bilancio è stato approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 29 del 30.04.2018.
-

Sessioni formali di monitoraggio sull’andamento degli obiettivi con il Nucleo di valutazione e n. di variazioni apportate nell’anno al Piano delle
performance/PEG.
Il Nucleo di valutazione si è riunito n. 4 volte e precisamente il 03.02.2017, il 05.04.2017, il 21.06.2017 e il 04.12.2017.

Dati sulla gestione economico-finanziaria (andamento triennio 2015/2017)
1. L’ente ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio?
Si
2. E’ stato rispettato l’indicatore di tempestività dei pagamenti?
Si
3. Qual è la durata media dei pagamenti? E l’ammontare dei debiti al 31.12.2017?
La durata media dei pagamenti è di – 6,98.
Il debito residuo dei mutui Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è di € 906.281,49.
4. L’ente ha rispettato i parametri di deficitarietà strutturale?
Si
Qual è il posizionamento dell’ente rispetto ai parametri di deficitarietà strutturale?

Modalità di gestione dei servizi per conto di terzi
Le spese e le entrate per i servizi in conto terzi sono utilizzate per le finalità previste dal D.L.gs. N° 267/2000
Andamento della spesa degli organi politici istituzionali
SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2017
Descrizione dell’oggetto della
spesa

Occasione in cui la spesa è stata
sostenuta

Importo della
spesa
(euro)

Telegrammi

Auguri per carica elettiva

€ 15,60

Corona di alloro omaggio caduti

Festività IV Novembre

€ 110,00

Targa

Assemblea Provinciale AVIS

€ 46,36

Totale delle spese sostenute € 171,96

Vengono rispettati i vincoli di bilancio inerenti il contenimento della spesa in materia in materia di “spending review” e razionalizzazione della spesa
pubblica, in particolare :
- Sistema degli acquisti dei lavori beni ( compresi beni e servizi informatici) e servizi attraverso la centrale Unica di committenza istituita presso l’
Unione dei Comuni Alta Gallura
- Sistema ricorso mercato elettronico MEPA – Sardegna Cat per l’acquisizione di lavori di importo inferiore ad € 150.000 e beni ( compresi beni e
servizi informatici) e sevizi di importo inferiore ad €40.000,00
- Art. 6 comma 14 D.L. n° 78/2010 convertito nella L. n° 122/2010 e s.m.i. : Divieto di effettuare spese di ammontare superiore all’80% per la
spesa sostenuta nell’anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. La predetta disposizione non si applica alle
autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (AREA DELLA POLIZIA LOCALE)
- Art. 6 comma 7 D.L. n° 78/2010 convertito nella L. n° 122/2010 e s.m.i.: Spese per collaborazioni e consulenze . La spesa annua per studi ed
incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti
e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli incarichi di studi e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla
regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

-

-

-

-

Art. 6 comma 3 D.L. n° 78/2010 convertito nella L. n° 122/2010 e s.m.i : Spese per organi collegiali ed altri organismi. A decorrere dal 1° gennaio
2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e
controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente
ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.
Art. 6 comma 8 D.L. n° 78/2010 convertito nella L. n° 122/2010 e s.m.i: Relazioni pubbliche convegni e mostre . A decorrere dall'anno 2011 le
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono
effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.
Art. 6 comma 8 D.L. n° 78/2010 convertito nella L. n° 122/2010 e s.m.i:: Spese per sponsorizzazioni . Le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
Art.1 commi 213, 213 bis della L. n° 266/2005: Spese per missioni
Art. 6 comma 13 del D.L. n° 78/2010 convertito nella L. n° 122/2010 e s.m.i: Spese per attività di formazione. La spesa annua sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico della P.A., incluse le Autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non
superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009. Prevista deroga per formazione obbligatoria in materia sicurezza sui luoghi di lavoro ed
anticorruzione
Riduzione dei costi del personale ( turn over 2016/2018 )
Lavoro flessibile Art. 9 comma 28 D.L. n° 78/2010 convertito nella L. n° 122/2010 e s.m.i : I Comuni possono avvalersi di personale a tempo
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta
per le stesse finalità nell'anno 2009.
Art. 5 comma 7 del D.L: n° 95/2012 convertito dalla L. n° 135/2012 : Buoni Pasto
Art.1 comma 236 della L: n° 208/2015 Risorse per il trattamento accessorio / contrattazione decentrata . Nelle more dell'adozione dei decreti
legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento
economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può
superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione
del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente

Non risultano adottati Piani triennali di razionalizzazione della spesa, ex art.16, comma 5 e ss. della L. n.111/2011.
Sia allega il Piano degli indicatori di bilancio sia in fase previsionale che di consuntivazione

3. Approvvigionamento di beni e servizi e affidamento lavori pubblici
Totale approvvigionamento beni e servizi(somma impegni di spesa): € 1.101.366,75
Totale affidamento lavori pubblici (somma impegni di spesa): € 293.227,31
Fornitura di beni
Determinazioni a contrarre
Determinazioni di aggiudicazione
Contratti di fornitura

Numero
14
40
24

Totale approvvigionamento beni (somma impegni di spesa): € 58.661,03
Totale eventuali risparmi dopo determinazione aggiudicazione: € 50,00
Acquisizione di servizi
Determinazioni a contrarre
Determinazioni di aggiudicazione
Contratti di fornitura

Numero
31
44
30

Totale acquisizione di servizi (somma impegni di spesa): € 411.872,03
Totale eventuali risparmi dopo determinazione aggiudicazione: € 256,00
Affidamento di lavori pubblici
Determinazioni a contrarre
Determinazioni di aggiudicazione
Contratti di fornitura

Numero
7
11
5

Totale affidamento lavori pubblici (somma impegni di spesa): € 139.293,80
Totale eventuali risparmi dopo determinazione aggiudicazione: € -------

Contrattazione integrativa
1. Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche):
IL Comune non prevede nell’ambito della dotazione organica figure dirigenziali
2. Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON dirigenziale (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e
modifiche);
La Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON dirigenziale è avvenuto con determinazione n. 280 del 15.11.2017.
4. Ammontare dei premi destinati alla performance individuale:
Non sono stati erogati i premi relativi alla performance individuali annualità 2017
L'ammontare dei premi destinati alla produttività collettiva è di € 5.173,11.
4. Sottoscrizione del CCDI:
Con deliberazione di giunta comunale n. 173 del 06.12.2017 è stata autorizzata la stipulazione del CCDI annualità 2017, il quale è stato sottoscritto nella
medesima data.
5. Trasmissione all’ARAN del CCDI, della relazione tecnica e illustrativa.
Il CCDI, la relazione tecnica e illustrativa sono stati trasmessi al'ARAN il 11.12.2017.

Controlli interni
E’ stato adottato il regolamento sul rafforzamento dei controlli interni?
Sono state adottate modificazioni e/o integrazioni?
Il Regolamento sui controlli interni è stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 30.01.2013.
Tale regolamento è stato successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 31 del 15.04.2013.
Quali sono in sintesi le modalità attraverso le quali si sono disciplinati i vari controlli?
Le attività di controllo vengono esperite in maniera integrata dalla struttura “ Nucleo di controllo” composto composta dal Segretario dell’ente, dal
Responsabile del servizio finanziario, dai Responsabili dei servizi Titolari di P.O ; la funzione di coordinamento è attribuita al Segretario Comunale
Il controllo ha comportala verifica dei seguenti elementi :
- le disposizioni di legge comunitarie, statali, regionali e regolamentari applicabili alla fattispecie;
- la competenza dell’organo che assume l’atto;
- la correttezza formale e la regolarità delle procedure seguite, la compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate;
- la correttezza formale nella redazione dell’atto;
- coerenza al programma di mandato, al P.E.G./P.R.O., agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e alle eventuali direttive interne;
- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- corrispondenza del provvedimento all’attività istruttoria compiuta e ai fatti acquisiti nell’attività istruttoria;
- rispetto delle disposizioni normative e regolamentari;
- comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte;
-

l’avvenuta pubblicazione se prevista.

Descrivere le modalità di formazione del referto del controllo di gestione previsto dall’art.197 del TUEL. Lo stesso è stato trasmesso, ai sensi dell’art.197bis del TUEL, agli amministratori ai responsabili dei servizi e alla Corte dei conti? (estremi del provvedimento di trasmissione).
Di seguito si riporta l’art. 9 commi 2 e 3 del Regolamento sui controlli interni
“2. Le risultanze del controllo amministrativo di cui all’art. 5, sono trasmesse dal Segretario comunale ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi per
orientare i comportamenti dei dipendenti anche per eventuali provvedimenti di autotutela, ferme restando le personali responsabilità, nonché al Revisore dei conti, al Consiglio
comunale e al Nucleo di valutazione dei risultati dei dipendenti come documenti utili per la valutazione.
3. Il report complessivo annuo viene trasmesso agli Organi di governo, ai Responsabili dei servizi, al Revisore dei conti, al Consiglio comunale e al Nucleo di valutazione.”
Estremi del provvedimento di trasmissione referti anno 2017 : Prot. N° 4587 del 06.06.2018

Rappresentazione sintetica degli esiti del controllo interno riferito all’anno 2017.
Complessivamente sulla base dei referti risulta che i Responsabili cui è demandata la competenza inerente il controllo preventivo secondo il combinato
disposto ex art. 49, 1° comma ed art. 147 bis del D.L.gs n° 267/2000 la svolgono in coerenza con quanto previsto dalla normativa.
In fase di controllo successivo di regolarità amministrativa periodo da agosto a dicembre 2017 è emerso che per problemi inerenti la procedura
informatica di gestione degli atti in fase di pubblicazione delle determinazioni , pur avendo attestato la responsabile del servizio il visto di regolarità
contabile in procedura, il medesimo non compariva a video nella pubblicazione. A tal fine è stata mandata segnalazione al gestore delle procedure per la
risoluzione del problema.
Dal referto dei controlli emerge che gli adempimenti procedurali e gli elementi costitutivi dei provvedimenti emessi :
a) Sono coerenti al al programma di mandato, al P.E.G./P.R.O., agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e alle eventuali direttive interne;
b) Risultano regolari sotto il profilo delle procedure, il rispetto dei tempi, la correttezza formale dei provvedimenti emessi;
c) Corrispondono all’attività istruttoria compiuta e ai fatti acquisiti nell’attività istruttoria; d. rispetto delle disposizioni normative e regolamentari;
d) Risultano comunicate a tutte le strutture interne coinvolte;
e) Risultano pubblicati .

Conclusioni
In questa sezione si chiede di presentare sinteticamente:
1. una descrizione della modalità di redazione del DUP e del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della performance;
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento comunale di contabilità armonizzata è redatto secondo modalità semplificate in conformità al principio contabile
applicato della programmazione all. n. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, ed indica le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da
realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Per ogni programma di spesa il DUP
deve indicare:
• le finalità da conseguire; • la motivazione delle scelte effettuate;
• gli obiettivi annuali e pluriennali ed i relativi indicatori;
• le risorse umane e strumentali dedicate;
• il fabbisogno finanziario connesso alla spesa corrente consolidata;
• il quadro generale del fabbisogno finanziario connesso alla spesa corrente di sviluppo;
• le spese di investimento previste e le relative fonti di finanziamento;
• l’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
• l’analisi del Fondo pluriennale vincolato al fine di valutare tempi e modalità di realizzazione degli interventi programmati.
Per ogni programma di spesa viene indicata la correlata responsabilità politica e tecnica (opzionale).
Il DUP semplificato comprende, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione : a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del
gruppo amministrazione pubblica; b) l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti; c) la programmazione dei lavori
pubblici, d) la programmazione del fabbisogno di personale; e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

Ai sensi dell’art 29 del Regolamento comunale di contabilità armonizzata Il procedimento di formazione del piano esecutivo di gestione inizia con
l’approvazione da parte della Giunta Comunale delle direttive di cui al comma 1 dell’articolo 22 e si conclude entro il 31 dicembre. Responsabile del
procedimento è il Segretario Comunale.
Coerentemente con le attribuzioni organizzative di ciascun centro di responsabilità, i responsabili danno concretezza alle linee guida operative formulando, per
quanto di rispettiva competenza, una prima ipotesi di obiettivi gestionali nonché le richieste di risorse necessarie alla loro realizzazione.
Il Segretario Comunale, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta e delle proposte formulate dai responsabili, negozia gli obiettivi e le risorse, nella
valorizzazione dei rispettivi ruoli e connesse responsabilità nonché nel rispetto del principio di trasparenza dei processi di pianificazione e di programmazione
dell’ente. Al termine del processo di negoziazione il Segretario Comunale, in collaborazione con i responsabili dei servizi: a) provvede a formulare gli obiettivi
tenendo conto delle risorse complessivamente attribuite ai programmi e progetti della relazione previsionale e programmatica; b) elabora la proposta di piano
esecutivo di gestione.
La Giunta Comunale, previa verifica della congruità e della coerenza della proposta di piano esecutivo di gestione con il DUP e con le direttive impartite ai sensi
del comma 1, approva il piano esecutivo di gestione, di norma, entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio

Una descrizione della modalità attraverso le quali si è dato corso al monitoraggio intermedio del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della performance e
di indicare il numero delle variazioni adottate nel corso dell’anno.
Rispetto al Piano delle performance sono stati attuati nel corso del 2017 n° 3 monitoraggi, trasmessi al nucleo di valutazione sulla situazione del
raggiungimento degli obiettivi alle seguenti date : 31.05.2017 – 30.09.2017 – 31.12.2017- Non risultano adottate variazioni al piano delle performance
annualità 2017 .
2. una descrizione delle iniziative assunte nel corso del 2017 per favorire il miglioramento del ciclo di gestione della performance;
A cura dell’Ufficio segreteria è stato attuato un monitoraggio sulla coerenza e completezza delle informazioni su amministrazione trasparente in rapporto
alla generalità degli obblighi di pubblicazione. Tale operazione ha permesso il superamento della incompletezza di informazione nell’ambito di un
obiettivo, quale quello della trasparenza ed anticorruzione, considerato strategico per l’amministrazione .
4. una descrizione degli impegni che si intendono assumere relativamente a:
a. rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
Sul sito istituzionale si intende attivare apposita area tematica inerente un indagine di customer satisfaction sui servizi erogati
b. modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
L’amministrazione ha dato incarico al segretario comunale per una ricognizione dell’organigramma e contestuale definizione del funzionigramma e
repertorio di attività di competenza delle aree dei servizi. Con delibera della Giunta Comunale n° 61 del 04.04.2018 è stato approvato il nuovo
organigramma- funzionigramma e repertorio di attività
c. sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo
sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
Si intende intervenire ne sistema relazionale con i cittadini attraverso un potenziamento della comunicazione istituzionale prevedendo la possibilità di
istituire canali di interazione con i portatori di interesse
d. miglioramento della qualità dei servizi erogati;
Si intendono incrementare i monitoraggi sull’ esecuzione di contratti di servizio di immediato impatto con gli utenti
e. miglioramento e sviluppo del sistema dei controlli interni;
Nell’ambito del PTPC 2018/2020 si è proceduto a mappare tutte le attività ed i processi ed attribuire ai medesimi valori di rischio con riferimento a
fenomeni corruttivi , in tale contesto e per determinate procedure si è previsto un rafforzamento dei controlli interni
f. sviluppo degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
Ambiti di azione ed obiettivi triennali
Ambito di azione
Ambiente di lavoro
Assunzioni
Conciliazione orari di lavoro – Flessibilità orario

Obiettivi triennali
Tutela da casi di discriminazione molestie mobbing. Azione di prevenzione : divulgazione ai dipendenti di guide e
dispense che trattino l’argomento nei suoi diversi aspetti;
Commissioni concorso presenza di almeno 1/3 di componenti femminili – Requisiti di accesso ai concorsi rispettosi
delle naturali differenze di genere
Promuovere la conciliazione tra impegni familiari ed impegno lavorativo attraverso :

-

Formazione

il riconoscimento della flessibilità dell’orario di lavoro
in presenza di particolari necessità di tipo familiare l’ente si impegna a valutare e risolvere le problematiche
nel rispetto di un equilibrio tra esigenze del personale ed esigenze dell’amministrazione

Attivazione di percorsi formativi finalizzati alla crescita professionale di tutti i dipendenti ed accessibili a tutti previa
valutazione dell’articolazione degli orari e delle sedi.
Attivazione di corsi in House finalizzati al reinserimento lavorativo di personale assente a vario titolo ( congedo per
maternità, paternità per esigenze familiari, malattia)

ALLEGATO 1
1) PEG RIEPILOGATIVO PER RESPONSABILE DI AREA

ALLEGATO 2
Andamento del Piano degli indicatori di bilancio sia in fase previsionale che di consuntivazione
Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 30-01-2017
Indicatori sintetici
VALORE INDICATORE
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati
nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)

3

2017

2018

2019

20,89

21,03

21,04

Spese di personale

3.1

Incidenza spesa personale sulla spesa corrente
(Indicatore di equilibrio economico-finanziario)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1) /
Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)

3.2

Incidenza del salario accessorio ed
incentivante rispetto al totale della
spesa di personale
Indica il peso delle componenti afferenti la
contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale
dei redditi da lavoro

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato
e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo
indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di
entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" –
FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato
1.1)

9,96

10,07

10,07

3.3

Incidenza della spesa di personale con
forme di contratto flessibile
Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di
risorse umane, mixando le varie alternative
contrattuali più rigide (personale dipendente) o
meno rigide (forme di lavoro flessibile)

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12
"lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro
dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV
in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

0,62

0,63

0,63

3.4

4
4.1

Spesa di personale procapite (Indicatore di
equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) /
popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

344,09

340,27

340,27

Esternalizzazione dei servizi
Indicatore di esternalizzazione dei servizi

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc
U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000
"Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale
stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV

36,34

36,89

36,69

5

Interessi passivi

5.1

Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti
(che ne costituiscono la fonte di copertura)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di
competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")

1,38

1,36

1,32

5.2

Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul
totale degli interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi
passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7
"Interessi passivi"

0,90

0,93

0,96

5.3

Incidenza degli interessi di mora sul totale degli
interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di
mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

0,00

0,00

0,00

37,35

69,38

53,23

6

Investimenti

6.1

Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto
capitale

Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV

6.2

Investimenti diretti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
assoluto)

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di
riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

6.3

Contributi agli investimenti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
assoluto)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del
relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

6.4

Investimenti complessivi procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
assoluto

Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi
FPV / popolazione residente
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

6.5

Quota investimenti complessivi finanziati dal
risparmio corrente

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti") (10)

3,03

0,39

0,81

6.6

Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo
positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3
"Contributi agli investimenti") (10)

0,00

0,00

0,00

1.008,72

3.798,45

1.918,34

0,00

0,00

0,00

1.008,72

3.798,45

1.918,34

6.7

7

Quota investimenti complessivi finanziati da debito

Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02
"Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti") (10)

0,00

0,00

0,00

Debiti non finanziari

7.1

Indicatore di smaltimento debiti commerciali

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al
netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni")

100,00

7.2

Indicatore di smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli
investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +

100,00

Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)]/ stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 +U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]
8

Debiti finanziari

8.1

Incidenza estinzioni debiti finanziari

(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio
precedente (2)

0,00

0,00

0,00

8.2

Sostenibilità debiti finanziari

Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate
categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di
debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) +
"Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di
debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle
entrate

2,20

2,24

2,22

8.3

Indebitamento procapite (in valore assoluto)

Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

0,00

9

Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)

9.1

Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo
presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)

100,00

9.2

Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo
presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)

0,00

9.3

Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto

Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)

0,00

9.4

Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto

Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)

0,00

10

Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

10.1

Quota disavanzo che si prevede di ripianare
nell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui
alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)

0,00

10.2

Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di
amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)

0,00

10.3

Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

11
11.1

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota
del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso
dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato
corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio
(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV,
totale delle colonne a) e c)

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato
Utilizzo del FPV

Partite di giro e conto terzi

12.1

Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale
stanziamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

26,52

27,01

26,86

12.2

Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale
stanziamenti di competenza del titolo I della spesa
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

27,00

27,26

27,11

(1)

Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo.
L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal
2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2)

Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che
lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E

dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione
considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

dell'indicatore, non si

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo.

In caso di esercizio provvisorio è possibile
fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.
Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con
quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari

alla lettera A riportata

nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla

lettera A riportata nel

predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto
allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera
allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

A riportata nel predetto

Allegato n.1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 30-01-2017
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Titolo

Denominazione

Tipologia

TITOLO 1:

Percentuale riscossione entrate

Esercizio 2017:
Previsioni competenza/
totale previsioni
competenza

Esercizio 2018:
Previsioni competenza/
totale previsioni
competenza

Esercizio 2019:
Previsioni competenza/
totale previsioni
competenza

Media accertamenti nei
tre esercizi precedenti /
Media Totale
accertamenti nei tre
esercizi precedenti (*)

Previsioni cassa
esercizio 2017/
(previsioni competenza
+ residui) esercizio
2017

Media riscossioni nei
tre esercizi precedenti /
Media accertamenti nei
tre esercizi precedenti
(*)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

18,35

11,68

15,47

22,58

100,00

78,41

10000

Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

18,35

11,68

15,47

22,58

100,00

78,41

TITOLO 2:

Trasferimenti correnti

20101

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

14,42

8,97

12,06

25,11

100,00

87,50

20000

Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti

14,42

8,97

12,06

25,67

100,00

87,77

TITOLO 3:

Entrate extratributarie

30100

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

2,09

1,12

1,48

2,11

100,00

99,89

30200

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità
e degli illeciti

0,31

0,20

0,26

0,36

100,00

94,25

30300

Tipologia 300: Interessi attivi

0,01

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

30500

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

0,33

0,21

0,28

0,05

100,00

100,00

30000

Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie

2,74

1,53

2,03

2,52

100,00

99,09

19,40

48,68

32,77

6,02

100,00

91,78

TITOLO 4:
40200

Entrate in conto capitale
Tipologia 200: Contributi agli investimenti

40400

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

0,28

0,71

0,00

0,12

100,00

85,40

40500

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

0,78

0,43

0,56

1,12

100,00

84,33

40000

Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale

20,46

49,82

33,34

7,25

100,00

90,53

TITOLO 6:

Accensione Prestiti

60300

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

60000

Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

TITOLO 7:

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

4,46

2,84

3,76

1,91

100,00

100,00

70000

Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

4,46

2,84

3,76

1,91

100,00

100,00

38,10

24,23

32,11

39,54

100,00

99,81

1,46

0,93

1,23

0,52

100,00

100,00

39,56

25,16

33,34

40,06

100,00

99,82

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

91,20

TITOLO 9:

Entrate per conto terzi e partite di giro

90100

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

90200

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

90000

Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE ENTRATE

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con
gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di
preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Allegato n.1-c
Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 30-01-2017
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza FPV:
Previsioni
stanziamento FPV/
Previsione FPV totale

ESERCIZIO 2018

Capacità di
pagamento:
Previsioni cassa/
(previsioni
competenza - FPV +
residui)

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO
DISPONIBILE) (*)
ESERCIZIO 2019

di cui incidenza FPV:
Previsioni
stanziamento FPV/
Previsione FPV totale

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

(dati percentuali)

di cui incidenza FPV:
Previsioni
stanziamento FPV/
Previsione FPV totale

Incidenza
Missione/Programma:

Media (Impegni +
FPV) /Media (Totale
impegni + Totale
FPV)

di cui incidenza FPV:
Media FPV / Media
Totale FPV

Capacità di
pagamento: Media
(Pagam. c/comp+
Pagam. c/residui )/
Media (Impegni +
residui definitivi)

Missione 1: Servizi
istituzionali, generali e di
gestione
1

Organi istituzionali

0,41

0,00

100,00

0,26

0,00

0,35

0,00

0,50

1,07

88,70

2

Segreteria generale

5,66

0,00

100,00

3,92

0,00

5,32

0,00

6,36

19,68

66,91

3

Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

1,33

0,00

100,00

0,84

0,00

1,12

0,00

1,52

1,72

83,11

4

Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

0,10

0,00

100,00

0,06

0,00

0,08

0,00

0,10

0,00

5,29

6

Ufficio tecnico

1,36

0,00

100,00

0,86

0,00

1,13

0,00

1,60

0,09

95,09

7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe
e stato civile

0,90

0,00

100,00

0,47

0,00

0,62

0,00

0,90

0,00

99,03

11

Altri servizi generali

0,21

0,00

100,00

0,13

0,00

0,18

0,00

0,00

0,00

0,00

9,97

0,00

100,00

6,56

0,00

8,80

0,00

10,99

22,56

72,36

TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione
Missione 3: Ordine
pubblico e sicurezza
1

Polizia locale e amministrativa

2,11

0,00

100,00

1,34

0,00

1,78

0,00

2,52

0,00

94,50

2

Sistema integrato di sicurezza urbana

0,01

0,00

100,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza

2,12

0,00

100,00

1,35

0,00

1,79

0,00

2,52

0,00

94,50

Missione 4: Istruzione e
diritto allo studio
1

Istruzione prescolastica

1,23

0,00

100,00

0,79

0,00

1,04

0,00

3,77

3,53

41,00

2

Altri ordini di istruzione

0,83

0,00

100,00

0,50

0,00

0,65

0,00

3,21

1,77

70,83

6

Servizi ausiliari all’istruzione

2,20

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,17

0,00

91,67

4,26

0,00

100,00

1,28

0,00

1,70

0,00

7,14

5,30

56,10

1,20

0,00

100,00

0,54

0,00

0,72

0,00

1,07

0,00

93,96

1,20

0,00

100,00

0,54

0,00

0,72

0,00

1,07

0,00

93,96

TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio
Missione 5: Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali
2

Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali
Missione 6: Politiche
giovanili, sport e tempo
libero
1

Sport e tempo libero

0,45

0,00

100,00

1,01

0,00

8,87

0,00

2,20

0,00

84,93

2

Giovani

0,01

0,00

100,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,46

0,00

100,00

1,02

0,00

8,88

0,00

2,20

0,00

84,93

0,54

0,00

100,00

0,34

0,00

0,45

0,00

0,92

0,12

91,05

0,54

0,00

100,00

0,34

0,00

0,45

0,00

0,92

0,12

91,05

TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo
libero
Missione 7: Turismo
1

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

TOTALE Missione 7: Turismo
Missione 8: Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa
1

Urbanistica e assetto del territorio

0,22

0,00

100,00

1,20

0,00

2,05

0,00

0,71

0,00

50,96

2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilizia economico-popolare

0,08

0,00

100,00

0,04

0,00

0,06

0,00

0,11

0,00

0,00

0,30

0,00

100,00

1,24

0,00

2,11

0,00

0,82

0,00

32,93

TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia

abitativa
Missione 9: Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
1

Difesa del suolo

0,00

0,00

0,00

0,71

0,00

0,94

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

0,11

0,00

100,00

13,31

0,00

4,80

0,00

0,20

1,81

81,71

3

Rifiuti

8,81

0,00

100,00

5,60

0,00

7,42

0,00

11,52

0,00

83,28

4

Servizio idrico integrato

0,20

0,00

100,00

0,13

0,00

0,17

0,00

0,85

0,52

89,26

5

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

0,03

0,00

100,00

2,14

0,00

0,03

0,00

0,32

5,30

29,96

6

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0,07

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

2,47

0,00

9,22

0,00

100,00

21,89

0,00

13,36

0,00

12,97

10,09

83,01

18,16

0,00

100,00

17,10

0,00

8,46

0,00

5,49

33,37

71,88

18,16

0,00

100,00

17,10

0,00

8,46

0,00

5,49

33,37

71,88

TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 10: Trasporti e
diritto alla mobilità
5

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 12: Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia
1

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

0,09

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Interventi per la disabilità

5,02

0,00

100,00

3,15

0,00

4,18

0,00

7,64

28,48

91,23

4

Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,00

25,00

5

Interventi per le famiglie

0,89

0,00

100,00

0,41

0,00

0,55

0,00

1,34

0,04

94,53

6

Interventi per il diritto alla casa

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,07

0,04

47,69

7

Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

2,64

0,00

100,00

1,68

0,00

2,22

0,00

3,76

0,00

95,92

9

Servizio necroscopico e cimiteriale

0,26

0,00

100,00

0,92

0,00

0,27

0,00

0,33

0,00

94,41

TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

8,91

0,00

100,00

6,16

0,00

7,21

0,00

13,19

28,57

92,51

Missione 14: Sviluppo
economico e competitività
1

Industria, PMI e Artigianato

0,00

0,00

0,00

4,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,99

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

100,00

4,97

0,00

8,99

0,00

0,00

0,00

50,00

0,01

0,00

100,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,19

0,00

100,00

0,01

0,00

100,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,19

0,00

100,00

0,37

0,00

100,00

9,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,37

0,00

100,00

9,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,17

0,00

0,00

0,11

0,00

0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,17

0,00

0,00

0,11

0,00

0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,00

100,00

0,20

0,00

0,27

0,00

2,02

0,00

100,00

0,30

0,00

100,00

0,20

0,00

0,27

0,00

2,02

0,00

100,00

TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e
competitività
Missione 16: Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca
1

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
Missione 17: Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche
1

Fonti energetiche

TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle
fonti energetiche
Missione 20: Fondi e
accantonamenti
1

Fondo di riserva

TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti
Missione 50: Debito
pubblico
2

Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

TOTALE Missione 50: Debito pubblico

Missione 60: Anticipazioni
finanziarie
1

Restituzione anticipazione di tesoreria

TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie

4,47

0,00

100,00

2,84

0,00

3,77

0,00

1,84

0,00

100,00

4,47

0,00

100,00

2,84

0,00

3,77

0,00

1,84

0,00

100,00

39,56

0,00

100,00

25,16

0,00

33,34

0,00

38,62

0,00

99,05

39,56

0,00

100,00

25,16

0,00

33,34

0,00

38,62

0,00

99,05

Missione 99: Servizi per
conto terzi
1

Servizi per conto terzi e Partite di giro

TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media
degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal
2016 non

elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019
Indicatori sintetici
Macro indicatore 1° livello

1 Rigidità strutturale di
bilancio

2 Entrate correnti

Nome indicatore

1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo,
personale e debito) su entrate correnti

2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni
di competenza concernenti le

Calcolo indicatore

Fase di osservazione

Tempo di

e unità di misura

osservazione

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati
1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4
"Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente
il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] /
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

Stanziamenti di competenza
dell'esercizio cui si riferisce
l'indicatore

Bilancio

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Accertamenti / Stanziamenti
di competenza

Tipo

Spiegazione indicatore

Note

S

Incidenza spese rigide
(personale e debito)

Non va considerato il disavanzo derivante da
debiti autorizzati e non contratt

di
su entrate correnti

(%)

previsione

Bilancio

S

di
entrate correnti

(%)

Valutazione del livello di
realizzazione delle
previsioni di entrata
corrente

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita
agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di
esercizio provvisorio è possibile fare riferimento
ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

previsione
Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo
di sperimentazione:
- Nel 2016 sostituire la media con gli
accertamenti del 2015 (dati stimati o, se
disponibili, di preconsuntivo).
- Nel 2017 sostituire la media triennale con quella
biennale (per il 2016 fare riferimento a dati
stimati o, se disponibili, di preconsuntivo).
Le Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2017.
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni
di cassa corrente

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Incassi /
Stanziamenti di cassa
(%)

Bilancio
di

S

Valutazione del livello di
realizzazione delle
previsioni di entrata
corrente

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita
agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di
esercizio provvisorio è possibile fare riferimento
ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

previsione
Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo
di sperimentazione:
- Nel 2016 sostituire la media con gli
accertamenti del 2015 (dati stimati o, se
disponibili, di preconsuntivo).
- Nel 2017 sostituire la media triennale con quella

biennale (per il 2016 fare riferimento a dati
stimati o, se disponibili, di preconsuntivo).
Le Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2017.
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni
di competenza concernenti le entrate proprie

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000
"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza
dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Accertamenti / Stanziamenti
di competenza

Bilancio

S

di
(%)

Indicatore di realizzazione
delle previsioni di
competenza concernenti
le entrate proprie

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita
agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di
esercizio provvisorio è possibile fare riferimento
ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

previsione
Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo
di sperimentazione:
- Nel 2016 sostituire la media con gli
accertamenti del 2015 (dati stimati o, se
disponibili, di preconsuntivo).
- Nel 2017 sostituire la media triennale con quella
biennale (per il 2016 fare riferimento a dati
stimati o, se disponibili, di preconsuntivo).
Le Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2017.
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni
di cassa concernenti le entrate
proprie

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000
"Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle
"Entrate correnti" (4)

Incassi /

Bilancio

Stanziamenti di cassa
%

S

di

Indicatore di realizzazione
delle previsioni di cassa
concernenti le entrate
proprie

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita
agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di
esercizio provvisorio è possibile fare riferimento
ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

previsione
Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo
di sperimentazione:
- Nel 2016 sostituire la media con gli
accertamenti del 2015 (dati stimati o, se
disponibili, di preconsuntivo).
- Nel 2017 sostituire la media triennale con quella
biennale (per il 2016 fare riferimento a dati
stimati o, se disponibili, di preconsuntivo).
Le Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2017.

3 Spesa di personale

3.1 Incidenza della spesa di personale sulla
spesa corrente

(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV
personale in entrata concernente il Macr. 1.1) /(Titolo I della spesa – FCDE
corrente+ FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)

Stanziamenti di competenza

Bilancio

(%)

di
previsione

S

Valutazione nel bilancio di
previsione dell'incidenza
della spesa di personale
rispetto al totale della
spesa corrente.

Entrambe le voci sono al
netto del salario
accessorio pagato
nell’esercizio ma di
competenza dell’esercizio
precedente, e
ricomprendono la quota
di salario accessorio di
competenza dell’esercizio
ma la cui erogazione
avverrà nell’esercizio
successivo.
3.2 Incidenza del salario accessorio ed
incentivante rispetto al totale della spesa di
personale

3.3 Incidenza della spesa di personale con
forme di contratto flessibile

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a
tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007
"straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV
in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente
il Macroaggregato 1.1) /(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" –
FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa
concernente il Macroaggregato 1.1)

Stanziamenti di competenza

Bilancio

(%)

di

(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro
flessibile/LSU/Lavoro interinale") /(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro
dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il
Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

Stanziamenti di competenza

Bilancio

(%)

di

S

Indica il peso delle
componenti afferenti la
contrattazione decentrata
dell'ente rispetto al totale
dei redditi da lavoro

S

Indica come gli enti
soddisfano le proprie
esigenze di risorse umane,
mixando le varie
alternative contrattuali
più rigide (personale
dipendente) o meno
rigide (forme di lavoro
flessibile)

S

Valutazione della spesa
procapite dei redditi da
lavoro dipendente

S

Livello di esternalizzazione
dei servizi da parte
dell'amministrazione per
spese di parte corrente

S

Valutazione dell'incidenza
degli interessi passivi sulle

previsione

previsione

3.4 Redditi da lavoro procapite

(Macroaggregato 1.1
+ IRAP [pdc 1.02.01.01.000]
– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1

Stanziamenti di competenza
/ Popolazione al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno
disponibile (€)

Bilancio
di
previsione

+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 )
/ popolazione residente
4 Esternalizzazione dei servizi

4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

Stanziamenti di competenza

Stanziamenti di competenza

Bilancio

(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico"

(%)

di
previsione

+ pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" +
pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate")
-il relativo FPV di spesa /
(totale stanziamenti di competenza spese Titolo I -FPV di spesa)
5 Interessi passivi

5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle
entrate correnti (che ne costituiscono la fonte

Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

Stanziamenti di competenza

Bilancio

di copertura)

/

(%)

Primi tre titoli delle "Entrate correnti"

di

entrate correnti

previsione

(che ne costituiscono
la fonte di copertura)

5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni
sul totale degli interessi passivi

pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"

Stanziamenti di competenza

Bilancio

/

(%)

di

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale
degli interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario
U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"

S

Valutazione dell'incidenza
degli interessi sulle
anticipazioni sul totale
degli interessi passivi

S

Valutazione dell'incidenza
degli interessi di mora sul
totale degli interessi
passivi

S

Valutazione del rapporto
tra la spesa in conto
capitale (considerata al
netto della spesa
sostenuta per il
pagamento dei tributi in
conto capitale, degli altri
trasferimenti in conto
capitale e delle altre spese
in conto capitale) e la
spesa corrente

S

Investimenti diretti
procapite

S

Contributi agli
investimenti

previsione
Stanziamenti di competenza

Bilancio

(%)

di

/
previsione
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"
6 Investimenti

6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e
in conto capitale

Totale stanziamento di competenza

Stanziamenti di competenza

Bilancio

(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"

(%)

di

+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"

previsione

– FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3) /
Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del
relativo FPV

6.2 Investimenti diretti procapite

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV

(Indicatore di equilibrio dimensionale)
/
popolazione residente

Stanziamenti di competenza
/ Popolazioneal 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno
disponibile

Bilancio
di
previsione

(€)
6.3 Contributi agli investimenti procapite

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 "Contributi agli
investimenti" al netto del relativo FPV

(Indicatore di equilibrio dimensionale)
/
popolazione residente

Stanziamenti di competenza
/ Popolazioneal 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno
disponibile

Bilancio
di

procapite
previsione

(€)
6.4 Investimenti complessivi procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale)

Totale stanziamenti di competenza

Stanziamenti di competenza
/ Popolazioneal 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1°

Bilancio

S

Investimenti complessivi
procapite

(Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"

gennaio dell'ultimo anno
disponibile

+ 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV

di
previsione

(€)
/
popolazione residente
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati
dal risparmio corrente

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

Margine corrente di
competenza / Stanziamenti
di competenza

Bilancio

(%)

previsione

S

di

Quota investimenti
complessivi finanziati dal
risparmio corrente

(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati
dal FPV.
Nel primo esercizio del bilancio, il margine
corrente è pari alla differenza tra le entrate
correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III)
dell'entrata - Titolo I della spesa . Negli esercizi
successivi al primo si fa riferimento al margine
corrente consolidato (di cui al principio contabile
generale della competenza finanziaria).

6.6 Quota investimenti complessivi finanziati
dal saldo positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie

Saldo positivo di competenza
delle partite finanziarie /
Stanziamenti di competenza

Bilancio

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi
e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")
(10)

(%)

previsione

Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria
6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito
di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)

Stanziamenti di competenza

Bilancio

(%)

di

/

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati
da debito

S

di

Quota investimenti
complessivi finanziati dal
saldo positivo delle partite
finanziarie

Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla
differenza tra il TItolo V delle entrate e il titolo III
delle spese

/

S

Quota investimenti
complessivi finanziati da
debito

previsione

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi
e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")
(10)

7 Debiti non finanziari

7.1 Indicatore di smaltimento debiti
commerciali

Stanziamenti di cassa e
competenza

Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV

(%)

Bilancio
di
previsione

+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati
dal FPV.

Il dato delle Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni è di natura extracontabile

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" +
2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") /

(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"

(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati
dal FPV.

S

Valutazione del livello di
smaltimento dei debiti
commerciali, con
quest'ultimi riferibili alle
voci di acquisto di beni e
servizi, alle spese di
investimento diretto, alle
quali si uniscono le spese
residuali correnti e in
conto capitale, secondo la
struttura di classificazione

prevista dal piano
finanziario
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi
perequativi (U.1.06.00.00.000)

Stanziamenti di cassa e
competenza

Bilancio

S

Indicatore di smaltimento
dei debiti derivanti da
trasferimenti erogati ad
altre amministrazioni
pubbliche

S

Incidenza delle estinzioni
anticipate di debiti
finanziari sul totale dei
debiti da finanziamento al
31/12

S

Incidenza delle estinzioni
ordinarie di debiti
finanziari sul totale dei
debiti da finanziamento al
31/12, al netto delle
estinzioni anticipate

S

Variazione procapite del
livello di indebitamento
dell'amministrazione

di
(%)

+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000
+ U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] /

previsione

stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)
+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in
conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)]
8 Debiti finanziari

8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari

(Totale competenza Titolo 4 della spesa)

Stanziamenti di competenza

Bilancio

/

(%)

di

Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)

8.2 Sostenibilità debiti finanziari

previsione

Stanziamenti competenza [1.7 "Interessi passivi"

Stanziamenti di competenza

Bilancio

– "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni
prestiti" (U.1.07.06.04.000)] Titolo 4 della spesa

(%)

di
previsione

– (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche +
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche
(E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di
amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione
(E.4.03.04.00.000))] /

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera
D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo
disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal
2018, salvo che per gli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione che lo
elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie
speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016
elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate
8.3 Variazione procapite del livello di
indebitamento dell'amministrazione

(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito
previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al 1°
gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio
dell'ultimo anno disponibile)

Debito / Popolazione

Bilancio

(€)

di
previsione

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera
D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo
disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal
2018, salvo che per gli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione che lo
elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie
speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016

elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
9 Composizione avanzo di
amministrazione presunto
dell'esercizio precedente (5)

9.1 Incidenza quota libera di parte corrente
nell'avanzo presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto
/

Quota libera di parte
corrente dell'avanzo
presunto/Avanzo di
amministrazione presunto

Avanzo di amministrazione presunto (6)

Bilancio

S

di

Incidenza quota libera di
parte corrente nell'avanzo
presunto

(6) La quota libera di parte corrente del risultato
di amministrazione presunto è pari alla voce E
riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
Il risultato di amministrazione presunto è pari alla
lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di
previsione.

previsione
(%)

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale
nell'avanzo presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto
/

Quota libera in conto
capitale dell'avanzo
presunto/Avanzo di
amministrazione presunto

Avanzo di amministrazione presunto (7)

Bilancio

S

di

Incidenza quota libera in
c/capitale nell'avanzo
presunto

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo
presunto

10 Disavanzo di
amministrazione presunto
dell'esercizio precedente

10.1 Quota disavanzo che si prevede di
ripianare nell'esercizio

Quota accantonata dell'avanzo presunto

Bilancio

/

Quota accantonata
dell'avanzo presunto/Avanzo
di amministrazione presunto

Avanzo di amministrazione presunto (8)

(%)

previsione

Quota vincolata dell'avanzo presunto

Bilancio

/

Quota vincolata dell'avanzo
presunto/Avanzo di
amministrazione presunto

Avanzo di amministrazione presunto (9)

(%)

previsione

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione

Disavanzo iscritto in spesa
del bilancio di previsione /
Totale disavanzo di
amministrazione

Bilancio

/

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo
presunto

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al
bilancio concernente il risultato di
amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
(7) La quota libera in c/capitale del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce D
riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
Il risultato di amministrazione presunto è pari alla
lettera A riportata nel predetto allegato a).

previsione
(%)

9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo
presunto

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al
bilancio concernente il risultato di
amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

S

di

Incidenza quota
accantonata nell'avanzo
presunto

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al
bilancio concernente il risultato di
amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
(8) La quota accantonata del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce B
riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
Il risultato di amministrazione presunto è pari alla
lettera A riportata nel predetto allegato a).

S

Incidenza quota vincolata
nell'avanzo presunto

di

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al
bilancio concernente il risultato di
amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
(9) La quota vincolata del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce C
riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
Il risultato di amministrazione presunto è pari alla
lettera A riportata nel predetto allegato a).

S

Quota del disavanzo
ripianato nel corso
dell'esercizio

(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui
all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e del
disavanzo da debito autorizzato e non contratto
delle Regioni.

S

Valutazione della
sostenibilità del disavanzo
di amministrazione in

(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui
all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e del
disavanzo da debito autorizzato e non contratto

di
previsione

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)

(%)

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)

Totale disavanzo di
amministrazione /

Bilancio

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico
dell'esercizio

/

Patrimonio netto

di

Patrimonio netto (1)

(%)

previsione

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione

Disavanzo iscritto in spesa
del bilancio di previsione /

Bilancio

/

relazione ai valori del
patrimonio netto.

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A)
dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile.
In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore
non si calcola e si segnala che l'ente ha il
patrimonio netto negativo. L'indicatore è
elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione che lo
elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie
speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016
elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
S

Quota del disavanzo in
relazione ai primi tre titoli
delle entrate iscritte nel
bilancio di previsione

S

Quota disavanzo presunto
derivante da debito
autorizzato e non
contratto

S

Utilizzo del FPV

di
Competenza

Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

delle Regioni.

previsione
(%)

10.4 Quota disavanzo presunto derivante da
debito autorizzato e non contratto

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto
/
Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di
previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto

Disavanzo derivante da
debito autorizzato e non
contratto

Bilancio

/

previsione

di

Disavanzo di
amministrazione
11 Fondo pluriennale
vincolato

11.1 Utilizzo del FPV

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del
bilancio
- Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata
ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi
successivi)

Stanziamenti dell'Allegato al
bilancio di previsione
concernente il FPV

Bilancio

(%)

previsione

di

La "Quota del fondo pluriennale vincolato iscritto
in entrata del bilancio non destinata ad essere
utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli
esercizi successivi" è riferibile a quello riportato
nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n.
118/2011 alla colonna c "Quota del fondo
pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio N-1, non destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio
N+1 e successivi".

/
Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel
bilancio

12 Partite di giro e conto
terzi

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in
entrata

Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite
di giro
– Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della
Regione (E.9.01.04.00.000)

Il valore del "Fondo pluriennale vincolato iscritto
in entrata del bilancio" è riferibile a quello
riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del
DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo
pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio N-1".

Stanziamenti di competenza

Bilancio

(%)

di
previsione

S

Valutazione dell'incidenza
delle entrate per partire di
giro e conto terzi sul
totale delle entrate
correnti

– Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione
(E.9.01.99.04.000)
– Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione
(E.9.01.99.05.000)
– Anticipazioni sanità della tesoreria statale (E.9.01.99.02.000)
/
Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in
uscita

Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite
di giro
– Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria
della Regione (U.7.01.04.00.000)
– Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della
Regione (U.7.01.99.04.000)
– Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della
Regione (U.7.01.99.05.000)
– Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale (U.7.01.99.02.000)
/
Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo della spesa

Stanziamenti di competenza

Bilancio

(%)

di
previsione

S

Valutazione dell'incidenza
delle spese per partire di
giro e conto terzi sul
totale delle spese correnti

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE
2017 (percentuale)

1 Rigidità strutturale di bilancio
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni
su entrate correnti
(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc
1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il
Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7
"Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti
primi tre titoli Entrate )

20,60 %

2 Entrate correnti
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle
previsioni iniziali di parte corrente

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle
previsioni definitive di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi
tre titoli delle Entrate / Stanziamenti iniziali di
competenza

105,92 %

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi
tre titoli delle Entrate / Stanziamenti definitivi di
competenza

95,74 %

2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
previsioni iniziali di parte corrente
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") /
Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli
delle Entrate

64,80 %

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
previsioni definitive di parte corrente
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") /
Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli
delle Entrate

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli
parte corrente
di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre
titoli delle Entrate

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni
definitive di parte corrente

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle
previsioni iniziali di parte corrente

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle
previsioni definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di
entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre
titoli delle Entrate

58,57 %

78,70 %

71,86 %

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc
E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di
tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi
tre titoli delle Entrate

43,97 %

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc
E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di
tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei
primi tre titoli delle Entrate

40,15 %

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria

Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max
previsto dalla norma)

3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente

Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla
norma

0,00 %

0,00 %

4 Spese di personale
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000
"IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il
Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente
il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante
rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso
delle componenti afferenti la contrattazione decentrata
dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro

Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a
tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario
al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il
Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni
(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" +
FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il
Macroaggregato 1.1)

4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale
della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano
le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie
alternative contrattuali più rigide (personale
dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)

Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro
flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e
specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc
U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in
entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

22,61 %

13,04 %

3,09 %

4.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio
dimensionale in valoreassoluto)

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000
"IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il
Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

337,97

5 Esternalizzazione dei servizi
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000
"Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti
correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I

39,67 %

6 Interessi passivi
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti

Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle
Entrate ("Entrate correnti")

1,29 %

6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul
totale della spesa per interessi passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di
tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

0,00 %

6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per
interessi passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

0,00 %

7 Investimenti
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e
in conto capitale

Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II

7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)

Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /
popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se
non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore
assoluto)

Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione
residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno disponibile)

9,32 %

158,75

0,00

7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3
"Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di
riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2
corrente
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti")] (9)

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo
positivo delle partite finanziarie

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti")](9)

Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato
2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi
agli investimenti")] (9)

158,75

41,55 %

0,00 %

0,00 %

8 Analisi dei residui
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su
stock residui passivi correnti

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi
titolo 1 al 31 dicembre

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock
residui passivi in conto capitale al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al
31 dicembre

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività
finanziarie su stock residui passivi per incremento
attività finanziarie al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi
titolo 3 al 31 dicembre

87,14 %

67,65 %

0,00 %

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi
residui attivi di parte corrente
titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre

46,24 %

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock
residui attivi in c/capitale

80,43 %

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo
4 al 31 dicembre

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività
finanziarie su stock residui attivi per riduzione di
attività finanziarie

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo
5 al 31 dicembre
0,00 %

9 Smaltimento debiti non finanziari
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio

Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni")
71,19 %

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi
precedenti

Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni")
57,48 %

9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni
pubbliche nati nell'esercizio

Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +

43,48 %

Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri
trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni
pubbliche nati negli esercizi precedenti

Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1°
gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri
trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta
al comma 1, dell’articolo 9, DPCM del 22 settembre
equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per
2014)
l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di
riferimento

19,11 %

0,00

10 Debiti finanziari
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari

Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno
precedente (2)

(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da
finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)

0,01 %

2,82 %

10.3 Sostenibilità debiti finanziari

10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)

[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) –
"Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa –
estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi
agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni
pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) +
Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per
cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli
1, 2 e 3

Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

2,07 %

505,00

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo

Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)

26,59 %

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo

Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)

0,00 %

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo

Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)

63,29 %

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo

Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)

10,10 %

12 Disavanzo di amministrazione
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio

Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione
esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)
0,00 %

12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio

Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione

0,00 %

precedente

esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo

Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)

0,00 %

12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico
dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3
delle entrate

0,00 %

Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo
II

0,00 %

13 Debiti fuori bilancio
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati

13.2 Debiti in corso di riconoscimento

Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento
entrate dei titoli 1, 2 e 3
0,00 %

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale
accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

0,00 %

14 Fondo pluriennale vincolato
14.1 Utilizzo del FPV

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso
dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato
corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio
79,79 %

(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV,
totale delle colonne a) e c)

15 Partite di giro e conto terzi
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti
primi tre titoli delle entrate
11,18 %

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I
della spesa
13,22 %

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

 Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli
enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
 Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal
2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
 Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il
risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.
 Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
 La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A
del predetto allegato a)
 La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera
A riportata nel predetto allegato a).
 La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del
predetto allegato a).
 La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel
predetto allegato a).
 Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono
finanziati dal FPV.

Allegato n.2-b

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali)

Percentuale riscossione entrate

Titolo
Denominazione
Tipologia

TITOLO 1:

Previsioni iniziali
competenza/ totale
previsioni iniziali
competenza

Previsioni definitive
competenza/ totale
previsioni definitive
competenza

Accertamenti / Totale
Accertamenti

% di riscossione
prevista nel bilancio di
previsione iniziale:
Previsioni iniziali cassa
/ (previsioni iniziali
competenza + residui)

% riscossione prevista
nelle previsioni
definitive: Previsioni
definitive cassa /
(previsioni definitive
competenza + residui)

% riscossione
complessiva:
(Riscossioni c/comp +
Riscossioni c/residui) /
(Accertamenti +
residui definitivi
iniziali)

% di riscossione dei
crediti esigibili
nell'esercizio:
Riscossioni c/comp /
Accertamenti di
competenza

% di riscossione dei
crediti esigibili negli
esercizi precedenti:
Riscossioni c/residui /
residui definitivi iniziali

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

18,35

21,67

38,63

26,08

27,58

27,71

30,10

17,91

10000

Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

18,35

21,67

38,63

26,08

27,58

27,71

30,10

17,91

14,42

15,68

27,08

12,85

15,82

24,40

26,13

17,28

0,00

0,11

0,21

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

14,42

15,80

27,29

12,85

15,92

24,40

26,13

17,28

TITOLO 2:

Trasferimenti correnti

20101

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

20103

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

20000

Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti

TITOLO 3:

Entrate extratributarie

30100

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

2,09

2,11

2,87

1,85

1,86

2,28

2,83

0,01

30200

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

0,31

0,29

0,50

0,29

0,47

0,00

0,00

0,01

30300

Tipologia 300: Interessi attivi

0,01

0,01

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

30500

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

0,33

0,57

1,02

0,29

0,63

0,90

0,91

0,85

30000
TITOLO 4:

Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie

2,74

2,97

4,39

2,43

2,96

3,19

3,75

0,87

19,40

13,17

19,70

20,98

15,50

14,03

16,89

2,28

Entrate in conto capitale

40200

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

40400

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

0,28

0,29

0,59

0,26

0,55

0,96

0,59

2,48

40500

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

0,78

0,80

1,54

0,69

0,72

1,25

1,54

0,05

40000

Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale

20,46

14,26

21,83

21,93

16,76

16,23

19,02

4,81

TITOLO 6:

Accensione Prestiti

60300

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60000

Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 7:

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

4,46

4,60

0,00

3,95

4,05

0,00

0,00

0,00

70000

Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

4,46

4,60

0,00

3,95

4,05

0,00

0,00

0,00

38,10

39,21

7,12

33,70

34,62

5,72

7,01

0,43

1,46

1,50

0,75

1,37

1,40

0,66

0,75

0,29

39,56

40,71

7,87

35,07

36,02

6,38

7,76

0,72

100,00

100,00

100,00

102,31

103,29

77,91

86,76

41,59

TITOLO 9:

Entrate per conto terzi e partite di giro

90100

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

90200

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

90000

Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE ENTRATE

Allegato n.2-c
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione
1

Organi istituzionali

0,41

0,00

0,50

0,00

0,87

0,00

0,11

2

Segreteria generale

5,66

0,00

6,34

3,49

7,66

3,49

4,94

3

Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato

1,33

0,00

1,43

0,00

2,54

0,00

0,25

4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0,10

0,00

0,05

0,00

0,06

0,00

0,04

5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0,00

0,00

0,02

0,00

0,03

0,00

0,02

6

Ufficio tecnico

1,36

0,00

1,41

0,02

2,50

0,02

0,25

7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0,90

0,00

0,89

0,00

1,59

0,00

0,14

11

Altri servizi generali

0,21

0,00

0,12

0,00

0,16

0,00

0,07

9,97

0,00

10,76

3,52

15,41

3,52

5,81

TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza
1

Polizia locale e amministrativa

2,11

0,00

2,19

0,00

4,21

0,00

0,03

2

Sistema integrato di sicurezza urbana

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,12

0,00

2,19

0,00

4,21

0,00

0,03

TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio
1

Istruzione prescolastica

1,23

0,00

1,22

0,00

1,94

0,00

0,45

2

Altri ordini di istruzione

0,83

0,00

0,88

0,00

1,37

0,00

0,36

6

Servizi ausiliari all’istruzione

2,20

0,00

2,22

0,00

0,00

0,00

4,60

4,26

0,00

4,33

0,00

3,31

0,00

5,42

TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio

Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività

culturali
2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

1,20

0,00

1,28

0,00

1,78

0,00

0,74

1,20

0,00

1,28

0,00

1,78

0,00

0,74

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero
1

Sport e tempo libero

0,45

0,00

0,45

0,00

0,81

0,00

0,06

2

Giovani

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,46

0,00

0,45

0,00

0,81

0,00

0,06

0,54

0,00

1,25

0,00

2,19

0,00

0,24

0,54

0,00

1,25

0,00

2,19

0,00

0,24

TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 7: Turismo
1

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

TOTALE Missione 7: Turismo
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1

Urbanistica e assetto del territorio

0,22

0,00

0,61

0,00

1,15

0,00

0,03

2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

0,08

0,00

0,25

0,00

0,48

0,00

0,00

0,30

0,00

0,86

0,00

1,63

0,00

0,03

TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
1

Difesa del suolo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0,11

0,00

0,11

0,00

0,15

0,00

0,07

3

Rifiuti

8,81

0,00

8,91

0,00

17,17

0,00

0,09

4

Servizio idrico integrato

0,20

0,00

0,19

0,00

0,18

0,00

0,19

5

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

0,03

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,02

6

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0,07

0,00

0,21

1,84

0,41

1,84

0,00

9,22

0,00

9,43

1,84

17,92

1,84

0,36

TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità
5

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

18,16

0,00

13,90

93,30

25,83

93,30

1,17

18,16

0,00

13,90

93,30

25,83

93,30

1,17

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

0,09

0,00

0,07

0,00

0,13

0,00

0,00

2

Interventi per la disabilità

5,02

0,00

5,08

0,00

8,82

0,00

1,09

4

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Interventi per le famiglie

0,89

0,00

2,25

1,34

3,79

1,34

0,61

6

Interventi per il diritto alla casa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

7

Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

2,64

0,00

2,50

0,00

4,21

0,00

0,68

9

Servizio necroscopico e cimiteriale

0,26

0,00

0,26

0,00

0,50

0,00

0,01

8,91

0,00

10,16

1,34

17,45

1,34

2,39

TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 14: Sviluppo economico e competitività
1

Industria, PMI e Artigianato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

0,01

0,00

0,01

0,00

0,02

0,00

0,00

TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,01

0,00

0,01

0,00

0,02

0,00

0,00

0,37

0,00

0,37

0,00

0,61

0,00

0,12

0,37

0,00

0,37

0,00

0,61

0,00

0,12

Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca
1

Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
1

Fonti energetiche

TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti

energetiche
Missione 20: Fondi e accantonamenti
1

Fondo di riserva

TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti

0,17

0,00

0,17

0,00

0,00

0,00

0,35

0,17

0,00

0,17

0,00

0,00

0,00

0,35

0,30

0,00

0,30

0,00

0,58

0,00

0,00

0,30

0,00

0,30

0,00

0,58

0,00

0,00

4,47

0,00

4,52

0,00

0,00

0,00

9,35

4,47

0,00

4,52

0,00

0,00

0,00

9,35

39,56

0,00

40,02

0,00

8,25

0,00

73,92

39,56

0,00

40,02

0,00

8,25

0,00

73,92

Missione 50: Debito pubblico
2

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

TOTALE Missione 50: Debito pubblico
Missione 60: Anticipazioni finanziarie
1

Restituzione anticipazione di tesoreria

TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie
Missione 99: Servizi per conto terzi
1

Servizi per conto terzi e Partite di giro

TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi

Allegato n.2-d
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI

Capacità di pagamento nel bilancio di
previsione iniziale : Previsioni iniziali
cassa / (residui + previsioni iniziali
competenza - FPV)

Capacità di pagamento nelle previsioni
definitive: Previsioni definitive cassa /
(residui + previsioni definitive
competenza - FPV )

Capacità di pagamenti a consuntivo:
(Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) /
(Impegni + residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento delle spese
nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni

Capacità di pagamento delle spese
esigibili negli esercizi precedenti:
Pagam. c/residui / residui definitivi
iniziali)

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione
1

Organi istituzionali

0,41

0,55

0,91

1,05

0,38

2

Segreteria generale

6,79

7,67

7,48

7,96

5,71

3

Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato

1,22

1,72

2,29

2,42

1,78

4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0,29

0,21

0,06

0,00

0,30

5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0,00

0,02

0,03

0,04

0,00

6

Ufficio tecnico

1,28

1,48

2,50

3,18

0,02

7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0,82

0,93

1,64

2,02

0,23

11

Altri servizi generali

0,19

0,12

0,13

0,17

0,00

11,01

12,69

15,03

16,84

8,43

TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza
1

Polizia locale e amministrativa

1,98

2,27

3,48

4,29

0,55

2

Sistema integrato di sicurezza urbana

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

1,99

2,27

3,48

4,29

0,55

TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio
1

Istruzione prescolastica

1,69

1,86

1,81

2,02

1,05

2

Altri ordini di istruzione

0,92

1,25

1,43

1,15

2,47

6

Servizi ausiliari all’istruzione

TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio

1,98

2,27

0,07

0,00

0,33

4,59

5,39

3,32

3,17

3,84

1,12

1,34

1,76

2,15

0,37

1,12

1,34

1,76

2,15

0,37

Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali
2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero
1

Sport e tempo libero

0,62

0,68

0,62

0,77

0,05

2

Giovani

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,63

0,68

0,62

0,77

0,05

0,53

1,31

2,14

2,67

0,23

0,53

1,31

2,14

2,67

0,23

TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 7: Turismo
1

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

TOTALE Missione 7: Turismo
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1

Urbanistica e assetto del territorio

0,65

1,00

0,42

0,49

0,15

2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

0,17

0,65

0,34

0,00

1,58

0,83

1,65

0,76

0,49

1,73

TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
1

Difesa del suolo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

2,19

2,38

0,23

0,20

0,35

3

Rifiuti

8,37

11,53

15,45

14,44

19,15

4

Servizio idrico integrato

0,21

0,21

0,21

0,24

0,10

5

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

1,39

1,54

0,24

0,00

1,10

6

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

0,13

0,21

0,00

0,00

0,00

12,29

15,88

16,12

14,87

20,69

17,73

11,05

4,89

4,16

7,56

17,73

11,05

4,89

4,16

7,56

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità
5

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

0,08

0,10

0,20

0,17

0,31

2

Interventi per la disabilità

5,14

6,00

9,58

10,37

6,69

4

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Interventi per le famiglie

0,81

2,31

3,51

4,37

0,38

6

Interventi per il diritto alla casa

0,00

0,01

0,01

0,00

0,03

7

Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

2,40

2,55

4,25

5,34

0,26

9

Servizio necroscopico e cimiteriale

0,23

0,35

0,60

0,54

0,79

8,67

11,32

18,14

20,79

8,45

TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 14: Sviluppo economico e competitività
1

Industria, PMI e Artigianato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,02

0,02

0,00

0,01

0,01

0,02

0,02

0,00

Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca
1

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

1

Fonti energetiche

TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

0,33

0,38

0,62

0,79

0,00

0,33

0,38

0,62

0,79

0,00

0,15

0,17

0,00

0,00

0,00

0,15

0,17

0,00

0,00

0,00

0,27

0,30

0,59

0,75

0,00

0,27

0,30

0,59

0,75

0,00

4,03

4,55

0,00

0,00

0,00

4,03

4,55

0,00

0,00

0,00

36,21

41,25

8,20

9,63

3,00

36,21

41,25

8,20

9,63

3,00

Missione 20: Fondi e accantonamenti
1

Fondo di riserva

TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti
Missione 50: Debito pubblico
2

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

TOTALE Missione 50: Debito pubblico
Missione 60: Anticipazioni finanziarie
1

Restituzione anticipazione di tesoreria

TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie
Missione 99: Servizi per conto terzi
1

Servizi per conto terzi e Partite di giro

TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi

Allegato n.2-e

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2
Macro indicatore 1° livello

1 Rigidità strutturale di
bilancio

Nome indicatore

1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo,
personale e debito) su entrate correnti

Calcolo indicatore

[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio +
Impegni
(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"

Fase di osservazione

Tempo di

e unità di misura

osservazione

Impegni /

Tipo

Spiegazione indicatore

Rendiconto

S

Incidenza spese rigide (personale e
debito) su entrate correnti

Rendiconto

S

Incidenza degli accertamenti di parte
corrente sulle previsioni iniziali di parte
corrente

Rendiconto

S

Incidenza degli accertamenti di parte
corrente sulle previsioni definitive di
parte corrente

Rendiconto

S

Incidenza degli accertamenti delle
entrate proprie sulle previsioni iniziali di
parte corrente

Note

Accertamenti
(%)

+ [pdc U.1.02.01.01] "IRAP"
– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)
+ 1.7 "Interessi passivi"
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"
/
(Accertamenti primi tre titoli delle Entrate)
2 Entrate correnti

2.1 Incidenza degli accertamenti di parte
corrente sulle previsioni iniziali di parte
corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata
/
Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte
corrente sulle previsioni definitive di parte
corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata
/
Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate
proprie sulle previsioni iniziali di parte
corrente

Totale accertamenti

Accertamenti /
Stanziamenti di competenza
(%)
Accertamenti /
Stanziamenti di competenza
(%)
Accertamenti / Stanziamenti
di competenza

(pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi"
(%)
- Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000
+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")

.

/
Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate
proprie sulle previsioni definitive di parte
corrente

Totale accertamenti

Accertamenti /

(pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi"

Stanziamenti di competenza

- "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000

(%)

Rendiconto

S

Incidenza degli accertamenti delle
entrate proprie sulle previsioni definitive
di parte corrente

Rendiconto

S

Incidenza degli incassi correnti sulle
previsioni iniziali di parte corrente

Rendiconto

S

Incidenza degli incassi correnti sulle
previsioni definitive di parte corrente

Rendiconto

S

Incidenza degli incassi delle entrate
proprie sulle previsioni iniziali di parte
corrente

Rendiconto

S

Incidenza degli incassi delle entrate
proprie sulle previsioni definitive di parte
corrente

+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")
/ Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle
previsioni iniziali di parte corrente

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle
previsioni definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata

Incassi /

/

stanziamenti di cassa

Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

(%)

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata
/
Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie
sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui
(pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi"
- "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000

Incassi /
stanziamenti di cassa
(%)
Incassi /
stanziamenti di cassa
(%)

+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")
/
Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie
sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui

Incassi /

(pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi"

stanziamenti di cassa

- "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000

(%)

+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")
/
Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

3 Anticipazioni dell'istituto
tesoriere

3.1 Utilizzo medio

Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio

Incassi

/

(%)

Rendiconto

S

Utilizzo medio giornaliero delle
anticipazioni di tesoreria nel corso
dell'esercizio rapportate al massimo
valore di ricorso alle stesse consentito
dalla normativa di riferimento

Rendiconto

S

Livello delle anticipazioni rispetto a
quanto previsto dalla normativa vigente
(3/12 degli accertamenti dei primi tre
titoli delle entrate del penultimo anno
precedente).

Rendiconto

S

Valutazione dell'incidenza della spesa di
personale di competenza dell’anno
rispetto al totale della spesa corrente.
Entrambe le voci sono al netto del
salario accessorio pagato nell’esercizio
ma di competenza dell’esercizio
precedente, e ricomprendono la quota di
salario accessorio di competenza
dell’esercizio ma la cui erogazione
avverrà nell’esercizio successivo.

Rendiconto

S

Incidenza del salario accessorio ed
incentivante rispetto al totale della spesa
di personale

Rendiconto

S

Indica come gli enti soddisfano le proprie
esigenze di risorse umane, mixando le
varie alternative contrattuali più rigide
(personale dipendente) o meno rigide

(365 x max previsto dalla norma)
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente

Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo

Incassi

/

(%)

max previsto dalla norma
4 Spesa di personale

4.1 Incidenza della spesa di personale sulla
spesa corrente

(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"

Impegno

+ FPV personale in uscita 1.1

(%)

– FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)
/
(Titolo I della spesa – FCDE corrente
+ FPV macroaggr. 1.1
– FPV di entrata concernente il mac 1.1)
4.2 Incidenza del salario accessorio ed
incentivante

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a
tempo indeterminato e determinato"

Impegno
(%)

+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo
indeterminato e determinato"
+ FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1
– FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)
/
(Macroaggregato 1.1
+ pdc 1.02.01.01 "IRAP"
– FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)
4.3 Incidenza della spesa per personale di
contratto flessibile

(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze"

Impegno

+ pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale")

(%)

dati extracontabili

+ pdc U.1.03.02.11 "Preastazioni professionali e specialistiche)

(forme di lavoro flessibile)

/
(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"
+ pdc U.1.02.01.01 "IRAP"
+ FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1
– FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

5 Esternalizzazione dei servizi

4.4 Redditi da lavoro procapite

Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"

Impegno /

Rendiconto

(indicatore di equilibrio dimensionale)

/

Popolazione residente

popolazione residente

(€)

Popolazione al 1°
gennaio dell'esercizio
di riferimento e, se non
disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo
disponibile

(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico"

Impegno

+ pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate"

(%)

5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

S

Valutazione della spesa procapite dei
redditi da lavoro dipendente

Rendiconto

S

Valutazione del ricorso a enti esterni
all'amministrazione per la gestione e
l'erogazione di servizi alla collettività

Rendiconto

S

Valutazione dell'incidenza della spesa
per interessi passivi sul totale dele
entrate correnti

Rendiconto

S

Valutazione dell'incidenza degli interessi
su anticipazioni sul totale della spesa
peri interessi passivi

Rendiconto

S

Valutazione dell'incidenza degli interessi
di mora sul totale degli interessi passivi

+ pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese
partecipate")
/
totale spese Titolo I
6 Interessi passivi

6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle
entrate correnti

6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle
anticipazioni sul totale degli interessi passivi

Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

Impegno /

/

Accertamento

Accertamenti primi tre titoli delle "Entrate correnti"

(%)

pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"

Impegno

/

(%)

Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"
6.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale
degli interessi passivi

pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"

Impegno

/

(%)

Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

7 Investimenti

7.1 Incidenza investimenti sul totale della
spesa corrente e in conto capitale

(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"

Impegno

+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"

(%)

Rendiconto

S

Valutazione dell'incidenza della spesa
per investimenti sul totale della spesa
(corrente e in conto capitale)

S

Quota procapite degli investimenti
diretti dell'ente

S

Quota procapite dei contributi agli
investimenti

S

Quota procapite dei contributi agli
investimenti complessivi dell'ente

S

Quota investimenti complessivi finanziati
dal risparmio corrente

/
totale Impegni Titoli I + II
7.2 Investimenti diretti procapite

Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"

Impegni /

Rendiconto

(Indicatore di equilibrio dimensionale)

/

Popolazione residente

popolazione residente

(€)

Popolazione al 1°
gennaio dell'esercizio
di riferimento e, se non
disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo
disponibile

7.3 Contributi agli investimenti procapite

Impegni Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti"

Impegni /

Rendiconto

(Indicatore di equilibrio dimensionale)

/

Popolazione residente

popolazione residente

(€)

Popolazione al 1°
gennaio dell'esercizio
di riferimento e, se non
disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo
disponibile

Impegni (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"

Impegni /

Rendiconto

+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")

Popolazione residente

/

(€)

Popolazione al 1°
gennaio dell'esercizio
di riferimento e, se non
disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo
disponibile

7.4 Investimenti complessivi procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale)

popolazione residente

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati
dal risparmio corrente

Margine corrente di competenza

Margine corrente di
competenza /

/
Impegni + FPV
Impegni + relativi FPV
(%)
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")

Rendiconto

(9) Indicare al numeratore solo la
quota del finanziamento destinata
aglii investimenti. Il denominatore,
comprensivo della quota FPV, non
considera gli impegni riguardanti gli
investimenti e i contributi agli
investimenti finanziati nell'esercizio
dal FPV.
Nel primo esercizio del bilancio, il
margine corrente è pari alla
differenza tra le entrate correnti e le
spese correnti. Titoli (I+II+III)
dell'entrata - Titolo I della spesa .
Negli esercizi successivi al primo si fa
riferimento al margine corrente
consolidato (di cui al principio
contabile generale della competenza

finanziaria).
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati
dal saldo positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie

Saldo positivo di competenza
delle partite finanziarie /

Rendiconto

S

Quota investimenti complessivi finanziati
dal saldo positivo delle partite finanziarie

/
Impegni +FPV
Impegni + relativi FPV
(%)
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati
da debito

Accertamenti
(Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie"
- Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)

(9) Indicare al numeratore solo la
quota del finanziamento destinata
agli. Il denominatore comprensivo
della quota FPV, non considera gli
impegni riguardanti gli investimenti
e i contributi degli investimenti
finanziati nell'esercizio dal FPV.
Il saldo positivo delle partite
finanziarie è pari alla differenza tra il
TItolo V delle entrate e il titolo III
delle spese

Accertamenti / Impegni +
FPV

Rendiconto

(%)

/
Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")

S

Quota investimenti complessivi finanziati
da debito

(9) Indicare al numeratore solo la
quota del finanziamento destinata
agli investimenti. Il denominatore,
compreso della quota del FPV, non
considera gli impegni riguardanti gli
investimenti e i contributi agli
investimenti finanziati nell'esercizio
dal FPV.
e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono
finanziati dal FPV.

Il dato delle Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni è di natura
extracontabile
8 Analisi dei residui

8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte
corrente su stock residui passivi correnti

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale
su stock residui passivi in c/capitale al 31
dicembre

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per
incremento attività finanziarie su stock residui
passivi per incremento attività finanziarie al 31
dicembre

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio

Residui passivi competenza /

/

Stock residui passivi

Totale dei residui passivi titolo 1 al 31 dicembre

(%)

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio

Residui passivi competenza /

/

Stock residui passivi

Totale dei residui passivi titolo 2 al 31 dicembre

(%)

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio

Residui passivi competenza /

/

Stock residui passivi

Totale dei residui passivi titolo 3 al 31 dicembre

(%)

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte
corrente su stock residui attivi correnti

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale
su stock residui attivi in c/capitale

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per
incremento attività finanziarie su stock residui
attivi per incremento attività finanziarie al 31
dicembre

9 Smaltimento debiti non
finanziari

9.1 Smaltimento debiti commerciali nati
nell'esercizio

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio

Residui attivi competenza /

/

Stock residui passivi

Totale dei residui attivi titoli 1,2,3 al 31 dicembre

(%)

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio

Residui attivi competenza /

/

Stock residui passivi

Totale dei residui attivi titolo 4 al 31 dicembre

(%)

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio

Residui attivi competenza /

/

Stock residui passivi

Totale dei residui attivi titolo 5 al 31 dicembre

(%)

Pagamenti competenza

Pagamenti di competenza /

(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"

Impegni di competenza

+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

(%)

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

S

Capacità dell'ente di provvedere al
pagamento di debiti esigibili nel corso
dell'esercizio nell'ambito del medesimo
esercizio

Rendiconto

S

Capacità dell'ente di provvedere al
pagamento dei residui relativi ad anni
precedenti nel corso dell'esercizio
eggetti di osservazione

Rendiconto

S

Capacità di smaltimento, nell'esercizio,
dei debiti non commerciali di
competenza del medesimo esercizio, di
parte corrente e in conto capitale,
maturati dall'ente nei confronti di

/
Impegnicompetenza
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati nelgli
esercizi precedenti

Pagamenti c/residui

Pagamenti c/residui /

(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"

Stock residui

+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

(%)

/
Impegnicompetenza
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")
9.3 Smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio

Pagamenti di competenza

Pagamenti di competenza /

[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000)

Impegni di competenza

+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)

(%)

un'altra amministrazione pubblica

+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)
+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000)
+ Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]
/
Impegni di competenza
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000)
+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)
+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)
+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000)
+ Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]
9.4 Smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche nati negli esercizi
precedentio

Pagamenti in c/residui

Pagamenti c/residui /

[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000)

Stock residui

+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)

(%)

+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)
+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000)
+ Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]
/
stock residui al 1° gennaio
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000)
+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)
+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)
+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche

Rendiconto

S

Capacità di smaltimento dello stock dei
debiti non commerciali, di parte corrente
e in conto capitale, maturati dall'ente nei
confronti di un'altra amministrazione
pubblica negli anni precedenti quello di
osservazione

(U.2.03.01.00.000)
+ Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti
(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
settembre 2014)
10 Debiti finanziari

10.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari

Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una
transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data
scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di
pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla
somma degli importi pagati nel periodo di riferimento

Giorni

Rendiconto

Impegni per estinzioni anticipate

Impegni su stock

Rendiconto

S

/

(%)

Incidenza delle estinzioni anticipate di
debiti finanziari sul totale dei debiti da
finanziamento al 31/12

(2) Il debito di finanziamento è pari
alla Lettera D1 dello sato
patrimoniale passivo. Gli enti locali
delle Autonomie speciali che
adottano il DLgs 118/2011 dal 2016
elaborano l'indicatore a decorrere
dal 2017.

Rendiconto

S

Incidenza delle estinzioni anticipate di
debiti finanziari sul totale dei debiti da
finanziamento al 31/12

(2) Il debito di finanziamento è pari
alla Lettera D1 dello sato
patrimoniale passivo. Gli enti locali
delle Autonomie speciali che
adottano il DLgs 118/2011 dal 2016
elaborano l'indicatore a decorrere
dal 2017.

Rendiconto

S

Valutazione della sostenibilità dei debiti
finanziari contratti dall'ente

Indica, a livello annuale, la tempestività
nei pagamenti da parte
dell'amministrazione

Debito da finanziamento al 31 dicembre dell'anno precedente (2)

10.2 Incidenza estinzioni debiti finanziari

(Totale impegni Titolo 4 della spesa

Impegni su stock

- Impegni estinzione anticipate

(%)

/
Debito da finanziamento al 31 dicembre dell'anno precedente (2)
10.3 Sostenibilità debiti finanziari

Impegni

Impegni su accertamenti

[ (1.7 "Interessi passivi"

(%)

– "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000)
– "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)
+ Titolo 4 della spesa
- estinzioni anticipate)
– (Accertamenti Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche
+ Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche
(E.4.03.01.00.000)
+ Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche
per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)]

/
Accertamenti 1, 2 e 3 delle entrate
10.4 Indebitamento procapite

(Debito da finanziamento al 31/12 (2)

Debito / Popolazione
residente

Rendiconto

S

Rendiconto

S

Valutazione del livello di indebitamento
pro capite dell'amministrazione

/
(€)
popolazione residente
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno disponibile)
11 Composizione dell'avanzo
di amministrazione (4)

11.1 Incidenza quota libera di parte corrente
nell'avanzo

Quota libera di parte corrente dell'avanzo

Quota libera di parte
corrente dell'avanzo /

/
Avanzo di amministrazione
Avanzo di amministrazione (5)

(4) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al rendiconto
concernente il risultato di
amministrazione è positivo o pari a
0.

(%)
(5) La quota libera di parte corrente
del risultato di amministrazione è
pari alla voce E riportata
nell'allegato a) al rendiconto. Il
risultato di amministrazione è pari
alla lettera A del predetto allegato a)
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale
nell'avanzo

Quota libera in conto capitale dell'avanzo

Quota libera in conto
capitale dell'avanzo /

Rendiconto

S

/
Avanzo di amministrazione
Avanzo di amministrazione (6)

(4) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al rendiconto
concernente il risultato di
amministrazione è positivo o pari a
0.

(%)
(6) La quota libera in c/capitale del
risultato di amministrazione è pari
alla voce D riportata nell'allegato a)
al rendiconto. Il risultato di
amministrazione è pari alla lettera A
riportata nel predetto allegato a).
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo

Quota accantonata dell'avanzo

Quota accantonata
dell'avanzo/

/
Avanzo di amministrazione
Avanzo di amministrazione (7)

Rendiconto

S

(4) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al rendiconto
concernente il risultato di
amministrazione è positivo o pari a
0.

(%)
(7) La quota accantonata del
risultato di amministrazione è pari
alla voce B riportata nell'allegato a)
al rendiconto. Il risultato di
amministrazione è pari alla lettera A
riportata nel predetto allegato a).

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo

Quota vincolata dell'avanzo

Quota vincolata dell'avanzo /

/

Avanzo di amministrazione

Avanzo di amministrazione (8)

(%)

Rendiconto

S

(4) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al rendiconto
concernente il risultato di
amministrazione è positivo o pari a
0.
(8) La quota vincolata del risultato di
amministrazione è pari alla voce C
riportata nell'allegato a) al
rendiconto. Il risultato di
amministrazione è pari alla lettera A
riportata nel predetto allegato a).

12 Disavanzo di
amministrazione

12.1 Quota disavanzo ripianata nell'esercizio

[Disavanzo di amministrazione esercizio precedente

Rendiconto

S

Quota del disavanzo ripianato
nell'esercizio valutata quale differenza
tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e
quello alla fine dell'esercizio

(3) Indicatore da rappresentare solo
se di importo>0. Il disavanzo è
determinato facendo riferimento
all'importo di sui alla lettera E
delll'allegato al rendiconto
riguardante il risultato di
amministrazione dell'esercizio di
riferimento, al netto del disavanzo
da debito autorizzato e non
contratto

Rendiconto

S

Quota del disavanzo ripianato
nell'esercizio valutata quale differenza
tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e
quello alla fine dell'esercizio

(3) Indicatore da rappresentare solo
se di importo>0. Il disavanzo è
determinato facendo riferimento
all'importo di sui alla lettera E
delll'allegato al rendiconto
riguardante il risultato di
amministrazione dell'esercizio di
riferimento, al netto del disavanzo
da debito autorizzato e non
contratto

Rendiconto

S

Valutazione del rapporto tra il disavanzo
di amministrazione rilevato nell'esercizio
e il patrimonio netto dell'ente

(1) Il Patrimonio netto è pari alla
Lettera A) dello stato patrimoniale
passivo. Le Autonomie speciali e i
loro enti locali e strumentali che
adottano il DLgs 118/2011 dal 2016
elaborano l'indicatore a decorrere
dal 2017.

- Disavanzo di amministrazione esercizio in corso]
/
Totale disavanzo esercizio precedente (3)

12.1 Quota disavanzo ripianata nell'esercizio

[Disavanzo di amministrazione esercizio precedente
- Disavanzo di amministrazione esercizio in corso]
/
Totale disavanzo esercizio precedente (3)

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo

Totale disavanzo di amministrazione (3)
/
Patrimonio netto (1)

(3) Indicatore da rappresentare solo
se di importo>0. Il disavanzo è
determinato facendo riferimento
all'importo di sui alla lettera E
delll'allegato al rendiconto
riguardante il risultato di
amministrazione dell'esercizio di
riferimento, al netto del disavanzo
da debito autorizzato e non
contratto

12.4 Sostenibilità disavanzoeffettivamente a
carico dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio

Rendiconto

S

Quota del disavanzo in relazione ai primi
tre titoli delle entrate iscritte nel bilancio
di previsione

Rendiconto

S

Valutazione dello stock di debiti fuori
bilancio riconosciuti e finanziati in
relazione al totale degli impegni correnti
e in c/capitale

Rendiconto

S

Debiti in corso di riconoscimento

Rendiconto

S

Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento

Dati extracontabili risultanti, ad
esempio, da delibera di consiglio con
copertura differita o rinviata

Rendiconto

S

Utilizzo del FPV

Il valore del "Fondo pluriennale
vincolato corrente e capitale iscritto
in entrata del bilancio" è riferibile a
quello riportato nell'allegato b
dell'allegato n. 10 del DLGS n.
118/2011 alla colonna a "Fondo
pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio N-1".

/
Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate
13 Debiti fuori bilancio

13.1 Debiti riconosciuti e finanziati

Importo Debiti riconosciuti e finanziati

Debiti riconosciuti e
finanziati /

/
Impegni
Totale impegni titolo I e titolo II
(%)
13.2 Debiti in corso di riconoscimento

Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento

Debiti fuori bilancio in corso
di riconoscimento /

/
Accertamenti

Dati extracontabili risultanti, ad
esempio, da delibera di giunta o da
schema di delibera presentato in
consiglio

Totale accertamenti titoli 1,2 e 3
(%)
13.3 Deniti riconosciuti e in corso di
riconoscimento

Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di riconoscimento
/

Debiti fuori bilancio
riconosciuti e in corso di
riconoscimento /

Totale accertamenti titoli 1,2 e 3

Accertamenti
(%)

14 Fondo pluriennale
vincolato

14.1 Utilizzo del FPV

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del
bilancio
- Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata
nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)

Importi indicati nell'Allegato
rendiconto concernente il
FPV
(%)

/
Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel
bilancio

15 Partite di giro e conto
terzi

15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in
entrata

La "Quota del fondo pluriennale
vincolato corrente e capitale non
utilizzata nel corso dell'esercizio e
rinviata agli esercizi successivi" è
riferibile a quello riportato
nell'allegato b dell'allegato n. 10 del
DLGS n. 118/2011 alla colonna c
"Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio N-1, rinviata
all'esercizio N+1 e successivi".

Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro

Accertamenti

– Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali

(%)

Rendiconto

S

Valutazione dell'incidenza delle entrate
per partire di giro e conto terzi sul totale
delle entrate correnti

(E.9.01.99.06.000)
/
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in
uscita

Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro

Impegni

– Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli einti locali
(U.7.01.99.06.000)

(%)

/
Totale impegni primo titolo della spesa

1

Rigidità strutturale bilancio

Rendiconto

S

Valutazione dell'incidenza delle spese
per partire di giro e conto terzi sul totale
delle spese correnti

1.1

2

Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito)
su entrate correnti

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro
dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] –
FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato
1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)

22,18

22,37

22,24

107,99

110,00

109,36

54,37

54,06

Entrate correnti

2.1

Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le entrate correnti

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di
competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

2.2

Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa
corrente

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei
primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

77,14

2.3

Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le entrate proprie

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") /
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

53,38

2.4

Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa
concernenti le entrate proprie

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni
di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa
dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

35,22

Allegato n.1-a

ALLEGATO 3
REFERTI FINALI PIANO DEGLI OBIETTIVI
Dalla Tabella 20 della Relazione al Conto Annuale per il triennio 2015/2017 si ricava il seguente
Prodotti /unità di misura
Area operativa:
Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo
Area d’intervento: Organi istituzionali

2015

2016

2017

N. delibere, decreti ed ordinanze adottati

322

297

320

N. sedute del Consiglio comunale

18

11

22

N. di sedute dell'OIV o analogo organismo

5

5

4

N. consiglieri

12

12

12

2015

2016

2017

N. concorsi banditi nell’anno.

0

0

0

N. persone in graduatoria (ancora valide) non
ancora assunte al 31/12

0

0

0

N. procedimenti disciplinari aperti nel corso

0

0

0

Area d’intervento: Risorse umane

dell’anno
N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al
31/12

0

0

0

N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a
seguito di procedimento penale

0

0

0

N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari
a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)

0

0

0

N. sospensioni dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6
mesi (CCNL 11/4/08)

0

0

0

N. sospensioni dal servizio con privazione della
retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni
(CCNL 11/4/08 – titolo ii)

0

0

0

N. licenziamenti con preavviso

0

0

0

N. licenziamenti senza preavviso

0

0

0

N. visite fiscali effettuate

0

0

0

N. visite fiscali richieste

0

0

0

N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione,
informazione)

1

2

2

N. giornate di formazione – D.Lgs. 81/2008

3

4

0

N. dipendenti dell’amministrazione che hanno

15

15

15

partecipato nell’anno a corsi di formazione
Area d'intervento: servizi legali

2015

2016

2017

N. pareri legali espressi

0

0

0

N. contenziosi avviati nell’atto

1

0

1

2015

2016

2017

N. atti protocollati in entrata

7923

8127

7797

N. atti protocollati in uscita

2936

3174

3034

2015

2016

2017

84

97

371

Area d'intervento: servizi di supporto

Area d'intervento: messi comunali
N. notifiche effettuate
Area Operativa:

Pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale nonché partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovra comunale
2015

2016

N. piani urbanistici approvati nell’anno

10

6

3

N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno

0

0

0

2015

2016

2

0

Area d'intervento: Urbanistica e
Programmazione del Territorio

Area d'intervento: Edilizia residenziale pubblica
e locale; piano di edilizia economico-popolare
N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell’anno

2017

2017

0

0

0

2015

2016

N. D.I.A. – C.I.L. ricevute

24

37

68

N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo
effettuato al 31/12

3

4

5

N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un
alloggio
Area d'intervento: Ufficio tecnico - sue

0

2017

Area Operativa:
Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei
primi soccorsi
Area d'intervento: Servizi di protezione civile.

2015

2016

2017

N. interventi per prevenire calamità naturali

0

0

0

Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di
calamità naturali

0

0

0

2015

2016

2017

N. interventi a seguito di calamità naturali

0

0

0

Spesa sostenuta per interventi a segui tondi calamità
naturali

0

0

0

Area d'intervento: Interventi a seguito di
calamità naturali.

Area Operativa:
Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti

urbani e riscossione dei relativi tributi; promozione e gestione della tutela ambientale
Area d'intervento: Trattamento dei rifiuti

2015

2016

2017

Tonnellate di rifiuti raccolti

1.820

1.822

1.912

59

64

64

740.000

759.179

736.070

2015

2016

2017

N. di impianti depuratori idrici in funzione al 31/12

1

0

0

Area d'intervento: Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

2015

2016

2017

0

0

0

Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti
Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta
dei rifiuti
Area d'intervento: Servizio idrico integrato

N. giornate di limitazione totale o parziale del
traffico
Area operativa:

Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini.
Area d'intervento: Interventi per l'infanzia, i
minori e gli asili nido

2015

2016

2017

N. minori assistiti

118

115

10

0

0

0

2015

2016

2017

N. bambini iscritti negli asili nido
Area d'intervento: Interventi per i soggetti a

rischio di esclusione sociale
N. adulti in difficoltà assistiti
Area d'intervento: Interventi per gli anziani
N. anziani assistiti
Area d'intervento: Interventi per la disabilità
N. disabili assistiti
Area d'intervento: servizio necroscopico e
cimiteriale
N. cimiteri

50

51

31

2015

2016

2017

30

12

18

2015

2016

2017

57

72

11

2015

2016

2017

1

1

1

Area operativa:
Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle provincie, organizzazione
e gestione dei servizi scolastici
Area d'intervento: Scuola dell'infanzia

2015

2016

2017

44

39

40

2015

2016

2017

N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di
Istruzione Superiore

0

0

0

Area d'intervento: Servizi ausiliari all'istruzione

2015

2016

2017

N. bambini iscritti nelle scuole materne comunali
Area di intervento: Istruzione secondaria
superiore

N. alunni portatori di handicap assistiti

4

6

2

Area operativa:
Polizia municipale e polizia amministrativa locale
Area d'intervento: Polizia locale

2015

2016

2017

N. verbali di contravvenzioni

923

934

986

N. incidenti rilevati

15

5

2

Area operativa:
Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, compiti in materia di servizi anagrafici
nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza
statale
Area di intervento: Anagrafe, stato civile,
elettorale, leva e servizio statistico

2015

2016

2017

N. variazioni anagrafiche

285

438

360

N. eventi registrati nel registro stato civile

44

48

52

2015

2016

2017

0

0

0

Area operativa:
Giustizia
Area d’intervento: Uffici giudiziari, case
circondariali e altri servizi
N. dipendenti del Comune assegnati agli uffici
giudiziari

Area operativa:
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Area d’intervento: Valorizzazione dei beni di
interesse storico e artistico

2015

2016

2017

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e
pinacoteche

0

0

0

2015

2016

2017

N. eventi culturali organizzati direttamente o
patrocinati dall’ente

17

19

13

N. biblioteche, mediateche ed emeroteche

1

1

1

2015

2016

2017

2

3

2

2015

2016

2017

2

2

1

Area d’intervento: Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

Area Operativa:
Politiche giovanili, sport e tempo libero.
Area d’intervento: Sport e tempo libero
N. manifestazioni sportive (anche supporto e
sostegno)
Area d’intervento: Giovani
N. strutture ricreative gestite per i giovani
Area Operativa:
Turismo

Area d’intervento: Servizi turistici e
manifestazioni turistiche
N. punti di servizio e di informazione turistica

2015

2016

2017

3

3

3

2015

2016

2017

0

0

0

Area Operativa:
Sviluppo economico e competitività
Area d’intervento: Farmacie comunali
N. farmacie comunali

ALLEGATO 4

COMUNE DI BADESI
Provincia di Sassari
UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE
Mail:segreteria@comunebadesi.ot.it

Spettabile Nucleo Di Valutazione
C/o Unione dei Comuni Alta Gallura
OGGETTO: RELAZIONE REALIZZAZIONE AZIONI POSITIVE PREVISTE NEL PIANO AZIONI POSITIVE ANNO 2017
In riferimento allo stato di realizzazione delle azioni inserite nel Piano delle azioni positive triennio 2016/2018 annualità 2017 si relaziona quanto segue :
Obiettivo realizzati
1) Assicurare nelle commissioni di concorso e selezione la presenza di almeno un componente di sesso femminile;
L’obiettivo è stato realizzato in quanto rappresenta adempimento obbligatorio, essendo la disposizione contenuta in norme regolamentari dell’Ente .
2) Nella redazione di bandi di concorso e/o selezione deve essere richiamato espressamente il rispetto della normativa in tema di pari opportunità e sia
contemplato l’utilizzo sia del genere maschile che di quello femminile;
L’obiettivo è stato realizzato in quanto rappresenta adempimento obbligatorio, essendo la disposizione contenuta in norme regolamentari dell’Ente .
3) incrementare la partecipazione del personale di sesso femminile a corsi/seminari di formazione e aggiornamento anche attraverso una preventiva
analisi di particolari esigenze riferite al ruolo tradizionalmente svolto dalle donne lavoratrici in seno alla famiglia in modo da trovare soluzioni operative
atte a conciliare le esigenze di cui detto sopra con quelle formative/ professionali;

La programmazione inerente i corsi di formazione ha tenuto conto delle esigenze rappresentate dal personale di sesso femminile così da conciliare le esigenze
familiari con le esigenze lavorative delle medesime
4) favorire il reinserimento lavorativo del personale che rientra dal congedo di maternità o dal congedo di paternità o da congedo parentale o da assenza
prolungata dovuta ad esigenze familiari sia attraverso l’affiancamento da parte del Responsabile di Servizio o di chi ha sostituito la persona assente, sia
attraverso la predisposizione di apposite iniziative formative per colmare eventuali lacune.;
Non si è presentata casistica
5) in presenza di particolari esigenze dovute a documentata necessità di assistenza e cura nei confronti di disabili, anziani, minori e su richiesta del
personale interessato potranno essere definite forme di flessibilità oraria per periodo di tempi limitati.
Sono state definite congiuntamente con il personale interessato forme di flessibilità orario per periodi di tempo limitati ( n° 2 risorse umane) ;
6) Costituire il comitato unico di garanzia previsto dalla legge 183 del 4/11/2010, art. 21.
Adempimento obbligatorio da effettuare entro marzo 2018

Badesi li 19.02.2018
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Stella Serra

AREA AMMINISTRATIVA

REPORT AL 31.12.2017
Responsabile: Morittu Giovanna Maria

OBIETTIVI ANNO 2017
STRUTTURA

RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA

Mamia Giovanni Maria

ASSESSORE DI RIFERIMENTO
Serra Eleonora

N° PROGR.
1 - STRATEGICO

DESCRIZIONE OBIETTIVI

PESO %

Rinnovo concessioni cimiteriali.

5

Ricompilazione liste elettorali generali ai sensi dell'art. 31 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e
s. m. Stampa delle liste in formato A4.

5

3 - MANTENIMENTO
E MIGLIORAMENTO

Mantenimento efficienza dei servizi demografici, leva, elettorale, statistiche, protocollo,
notifiche, albo pretorio, affari generali. Comunicazione dati e trasparenza.

10

4 - MANTENIMENTO
E MIGLIORAMENTO

Miglioramento ed incremento Servizio Biblioteca ed Aggiornamento Sito Istituzionale

10

5- MIGLIORAMENTO

Promozione, miglioramento e sviluppo delle tradizioni culturali

5

6- MIGLIORAMENTO

Salvaguardia, miglioramento e sviluppo dell’ambiente e del territorio

5

7- MIGLIORAMENTO

Alternanza Scuola - Lavoro

10

TOTALE OBIETTIVI

50

CAPACITA’ MANAGERIALI

50

TOTALE

50

TOTALE

100/100

2 - OPERATIVO

1

NOTE (Da inserire in
sede di valutazione)

PROGRAMMA N°1
STRATEGICO
Settore di intervento
Responsabile
Titolo dell'obiettivo
Descrizione sintetica
Finalità/Risultati attesi
Peso

Fasi e Tempi di
attuazione

Area amministrativa
Responsabile del Servizio: Morittu Giovanna Maria
Rinnovo concessioni cimiteriali.
Rinnovo delle concessioni cimiteriali scadute relative ai loculi e agli ossarieti.
Stipula atti di concessione per il rinnovo delle concessioni cimiteriali
5/50
I tempi di realizzazione riguardano l’intero anno solare.
Ricognizione concessioni scadute.

Data prevista
28 febbraio 2017

Individuazione dei titolari e/o probabili eredi delle concessioni scadute.

31 marzo 2017

Comunicazioni ai concessionari con relativi importi per il rinnovo della
concessione in base alla scadenza.

30 aprile 2017

Rinnovo:
- domanda di concessione cimiteriale loculi/ossarieti;
- domanda di spostamento dei resti mortali dai loculi agli ossarieti
cimiteriali;
- dichiarazione di spostamento resti presso ossario comunale;

31 dicembre 2017

Data attuazione
15 febbraio 2017
30 marzo 2017 (per
n. 4 concessioni
non sono stati
individuati i
probabili eredi)
30.04.2017 (inviati
n. 20 avvisi in
quanto le altre
concessioni non
sono ancora
scadute, e n. 4 si
sta cercando di
reperire gli eredi
e/o titolari)
Al 31.12.2017:
- n. 24 domande di
rinnovo
concessione
loculi/ossari;
- n. 1 domande
spostamento resti
mortali negli ossari;

Predisposizione delle determinazioni di assegnazione delle concessioni
cimiteriali

31 dicembre 2017

Autorizzazioni dello Stato Civile per estumulazioni/tumulazioni

31 dicembre 2017

Stipula atti di concessione

31 dicembre 2017

Caricamento e aggiornamento delle concessioni sul software "servizi
cimiteriali

Risorse umane
Risorse strumentali
Indicatori di risultato

31 dicembre 2017

Balbitu Barbara - Istruttore amministrativo- Cat. C 4
Oggiano Giovanna - Istruttore amministrativo- Cat. C 1
n. 2 Personal computer con relativo software "Servizi Cimiteriali" - stampante multifunzione
Numero concessioni scadute:
N. 29
Invio avvisi di scadenza concessioni
N. 23
Domande di rinnovo concessione
N. 16
Richieste di spostamenti dei resti mortali in ossarietti
N. 0
Dichiarazione di spostamento resti presso ossario comunale
N. 4
Moduli di determinazione dei costi
N. 23
Determinazioni di assegnazione delle concessioni cimiteriali rilasciate N. 16
Autorizzazioni estumulazionI/tumulazioni dello Stato Civile.
N. 1

- n. 1 domanda
spostamento in
ossario comunale
Al 31.12.2017:
- n. 24
determinazioni di
rinnovo
loculi/ossarieti
n. 1
Al 31.12.2017:
- n. 24 scritture
private di
concessione
Al 31.12.2017:
caricati n. 24
concessioni sul
softwarte servizi
cimiteriali

Scritture private stipulate per concessioni cimiteriali
Inserimento/aggiornamento informatico dell'applicativo

N. 16
N. 16

PROGRAMMA N°2
OPERATIVO
Settore di intervento
Responsabile

Area amministrativa
Responsabile del Servizio: Morittu Giovanna Maria

Titolo dell'obiettivo

Ricompilazione liste elettorali generali ai sensi dell'art. 31 del T.U. 20 marzo 1967, n° 223 e s. me.
Stampa delle liste in formato A4.

Descrizione sintetica
Finalità/Risultati attesi
Peso

Ricompilazione delle liste elettorali sezionali e generali su supporto cartaceo in nuovo formato ( A4) al fine di ottimizzare in futuro, i
tempi di stampa in tutte le fasi di revisione elettorale da effettuare nel corso dell’anno, nonché eliminare la spesa relativa all’acquisto
di moduli continui grandi.
Aggiornamento delle liste elettorali in previsione delle prossime elezioni comunali.

5/50
Data prevista

Richiesta della ricompilazione delle liste elettorali alla Prefettura e
alla C.E.Cir. (Commissione Elettorale Circondariale) di Tempio
Pausania.

Fasi e Tempi di
attuazione

Richiesta alla Ditta fornitrice del software per apportare le
modifiche necessarie e attivare la nuova funzione.
Ristampa delle liste elettorali e riordino elenchi (Generali e
Sezionali, sia maschili che femminili, comprese le liste aggiunte: di
Trento, di Bolzano e della Valle d’Aosta, le liste aggiunte Europee e
le liste aggiunte comunali) su fogli bianchi formato A4.

Invio liste elettorali alla C.E.Cir. per l'approvazione nei tempi
prefissati.

28 febbraio 2017

28 febbraio 2017

15 marzo 2017

15 marzo 2017

Data attuazione
- PEC n. 1648 del 24.02.2017
richiesta di autorizzazione alla
ricompilazione
delle
liste
elettorali alla CECIR e alla
Prefettura.

27 febbraio 2017aggiornamento software per
stampa su A4
PEC n. 1685 del 27.02.2017 di
autorizzazione alla
ricompilazione.

PEC n. 1806 del 02.03.17
Verbali nn. 3 e 4 del 02.03.2017
dell'Ufficiale Elettorale di
ricompilazione delle liste e
trasmissione liste alla C.E.Cir.

Risorse umane

Balbitu Barbara - Istruttore amministrativo- Cat. C 4

Oggiano Giovanna - Istruttore amministrativo- Cat. C 1

Risorse strumentali

n. 2 Personal computer con relativo software "Elettorale" - stampante multifunzione

Indicatori di risultato

Liste elettorali generali e sezionali ricompilate.
Liste elettorali generali (maschili e femminili) stampate in formato A4, in n. 2 copie di cui 1 per il Comune ed 1 per la Commissione
elettorale circondariale di Tempio Pausania.
Liste elettorali sezionali (maschili e femminili) stampate in formato A4.
Trasmissione via PEC n . 1806 del 02.03.17, del verbale nn. 3 e 4 in data 02.03.2017 di ricompilazione e deposito delle liste presso
l'ufficio elettorale del Comune di Tempio Pausania.
Approvazione verbale di ricompilazione liste generali e sezionali con verbale n. 34 del 06.04.2017da parte della CECIR

PROGRAMMA N°3
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO

Settore di intervento
Responsabile
Titolo dell'obiettivo

Descrizione sintetica
Finalità/Risultati attesi
Peso

Area amministrativa
Responsabile del Servizio: Morittu Giovanna Maria
Mantenimento efficienza dei servizi demografici, leva, elettorale, statistiche, protocollo, notifiche, albo pretorio, affari
generali. Comunicazione dati e trasparenza.
Attività volte ad assicurare il mantenimento e funzionamento dei servizi demografici, statistici, leva ed elettorale. Conservazione
documentale a norma (allegati registro protocollo, atti amministrativi). Raccolta minuziosa dei dati relativi al personale,
amministratori, rilevazione spese auto, trasmissione dati al portale PERLAPA, procedure di acquisizione di beni e servizi, inserimento
dati relativi in amministrazione trasparente. Garantire il regolare svolgimento dei servizi nel rispetto delle scadenze previste.
Garantire la qualità e l’efficienza dei servizi erogati.
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I tempi di realizzazione riguardano l’intero anno solare

Data prevista

Data attuazione
Inserimento sulla piattaforma
www.censimentoautopa.gov.it in
data 26.01.2017

Censimento permanente delle autovetture di servizio - anno 2016

Fasi e Tempi di
attuazione

31 gennaio 2017

- Pubblicazione nella "sezione
amministrazione trasparente" in
"censimenti e monitoraggio auto
PA" nell sito del Comune in data
26.01.2017

Legge n. 190/2012 - invio file all'ANAC dei bandi di gara

20 febbraio 2017

2 febbraio 2017

Monitoraggio lavoro flessibile

31 gennaio 2017

Rilevazione Istat - EUP
Permessi, aspettative e distacchi sindacali, aspettative e permessi
per funzioni pubbliche elettive (GEDAP)

28 febbraio 2017

Rilevazione Permessi L. 104/1992 (L. 4 novembre, n. 183, art.24)
R.A.S. Azioni di rafforzamento delle competenze e per la diffusione
della cultura del paesaggio, dell'ambiente e del territorio.
Censimento del personale

31 marzo 2017
31 marzo 2017
3 aprile 2017

30 gennaio 2016
Prot. n. 1250 del 13.02.2017
Trasmesso sul portale PERLAPA
in data 28 marzo 2016
Inserito sul portale PERLAPA Prot. n. 1903 del 7 marzo 2016
Prot. n. 2492 del 29 marzo 2016

Invio assenze alla funzione pubblica Perla PA
Pubblicazione sul sito tassi assenza/presenza
Relazione allegata al conto annuale D.Lgs 30.03.2001 n. 165
Conto Annuale D.lgs 30.03.2001 n. 165

Entro il 15 di ogni mese
mensile
Dal 30 marzo al 30 aprile 2017
Presumibilmente entro il
31 maggio 2017

1) Revisione straordinaria
30.09.2017
Patrimonio P.A. – partecipazioni detenute (art. 2, comma 222,
2)Presumibilmente entro
L.191/2009) - Anno 2016
settembre/ottobre
Scadenza 31.01.2018

Inserimento sul portale
PERLAPA entro il 15 di ogni
mese
mensile

Inserita su SICO il 27.04.2017
certificata in data 28.04.2017
Inserito su SICO il 29.05.2017
certificato il 30.05.2017
1)Revisione
straordinaria
Delibera C.C. n. 88 del
27.09.2017
2) Inviata 31.01.2018

Comunicazione scioperi tramite GEPAS

Alla scadenza

Alla scadenza

Anagrafe delle Prestazioni

Alle scadenze

Alle scadenze

Presumibilmente giugno 2017

Richiesta non ancora
pervenuta

Alle scadenze

Alle scadenze

20 marzo 2017

Prot. n. 2029 del 13.03.2017

giornaliero

giornaliero

periodica

periodica

Entro il 15 del mese
successivo a quello di
riferimento

Entro il 15 del mese successivo
a quello di riferimento

settimanale

settimanale

Rilevazione R.A.S. - Costi della politica
Rinnovo e rilascio tesserini regionali per la caccia
Invio telematico alla Provincia dei file relativi ai fogli dei libretti
venatori annata 2016/2017. (R.S.A. -Decreto n. 30 del 23.07.2012
Assessore Difesa Ambiente)

Trasmissione giornaliera alla società Unimatica del Registro
Protocollo per la conservazione documentale
Trasmissione di tutti gli atti amministrativi e degli allegati al
Protocollo alla società Unimatica per la conservazione
documentale
Statistiche anagrafiche mensili: I.S.T.A.T - A.S.L. - Ufficio del
Registro
Invio dati AIRE

25 gennaio 2017
31 gennaio 2017
31 gennaio 2017

Invio modelli P.2 e P.3

31 gennaio 2017

Invio modelli Posas

31 gennaio 2017

Invio modelli Strasa
D7 A annuale

31 gennaio 2017
29 febbraio 2017

Rilevazione LAC 2016

28 febbraio 2017

Rilevazione cadaveri non identificati: - dal 01.11.2016 al 31.12.2016

15 gennaio 2017

Prot. n. 1571 del 21.02.2017

15 marzo 2017

Prot. n. 2440 del 28.03.2017

Rilevazione cadaveri non identificati: - dal 01.01.2017 al 28.02.2017
Rilevazione cadaveri non identificati: - dal 01.03.2017 al 30.04.2017
Rilevazione cadaveri non identificati:- dal 01.05.2017 al 30.06.2017
Rilevazione cadaveri non identificati: dal 01.07.2017 al 31.08.2017
Rilevazione cadaveri non identificati: dal 01.09.2017 al 31.10.2017

15 maggio 2017
15 luglio 2017

26 gennaio 2017

26 gennaio 2017

Prot. n. 3827 del 12.05.2017
Prot. n. 5589 04.07.2017

15 settembre 2017

Prot. n. 8128 del 27.09.2017

15 novembre 2017

Prot. n. 9380 del 09.12017

Rilevazione dei cancellati dall’Anagrafe per decesso Mod.
Istat /AP5
31 gennaio 2017
- dicembre 2016
28 febbraio 2017
- gennaio 2017
30 marzo 2017
- febbraio 2017
30 aprile 2017
- marzo 2017
31 maggio 2017
- aprile 2017
30 giugno 2017
- maggio 2017
31 luglio 2017
- giugno 2017
30 agosto 2017
- luglio 2017
30 settembre 2017
- agosto 2017
31 ottobre 2017
- settembre 2017
30 novembre 2017
- ottobre 2017
31 dicembre 2017
- novembre 2017

1 febbraio 2017
22 febbraio 2017
28 marzo 2017
26 aprile 2017
12 maggio 2017
30 giugno 2017
4 luglio 2017
3 agosto 2017
14 settembre 2017
12 ottobre 2017
9 novembre 2017

11 dicembre 2017

Trasmissione telematica dei soggetti deceduti al sistema
Entro il:
Informativo del casellario (SIC)
- dicembre 2016
- gennaio 2017
- febbraio 2017
- marzo 2017
- aprile 2017
- maggio 2017
- giugno 2017
- luglio 2017
- agosto 2017
- settembre 2017
- ottobre 2017
- novembre 2017
Rilevazione statistica dei divorzi attraverso la compilazione di
appositi modelli di rilevazione da trasmettere in modalità
telematica (SC.6sd e SC.12sd).

31 gennaio 2017
28 febbraio 2017
31 marzo 2017
30 aprile 2017
31 maggio 2017
30 giugno 2017
31 luglio 2017
31 agosto 2017
30 settembre 2017
31 ottobre 2017
30 novembre 2017
31 dicembre 2017

Negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
Prot. n. 5417 del 30.06.2017
Prot. 5587 del 04.07.2017
Negativo
Prot. n. 7360 del 04.09.2017
Prot. n. 9383 del 09.11.2017
Prot. n. 10408 del12.12.2017

Al verificarsi degli eventi

negativo

Passaggi di proprietà su beni mobili registrati. Autentiche firme e
In tempo reale
compilazione dati sui certificati di proprietà.
Aggiornamento ed inserimento
cancellazioni e iscrizioni elettori)

dati

elettorale

(revisioni,

In tempo reale

Alle scadenze previste per
Alle scadenze previste per legge
legge

Aggiornamento ed inserimento dati anagrafe (iscrizioni, In tempo reale e/o alla In tempo reale e/o alla
scadenze
previste
dalla scadenze previste dalla
cancellazioni, cambi abitazione, variazioni anagrafiche,...)
normativa
normativa

Aggiornamento ed inserimento dati stato civile (nascite, In tempo reale e/o alla In tempo reale e/o alla
scadenze
previste
dalla scadenze previste dalla
matrimoni, morti, cittadinanze,..)
normativa
normativa
Balbitu Barbara - Istruttore amministrativo- Cat. C 4

Risorse umane
Risorse strumentali

Oggiano Giovanna - Istruttore amministrativo- Cat. C 1
Ziri Alessandro- Collaboratore amministratico -Cat. B3
N. 3 personal computer collegati in rete con fotocopiatore multifunzione, scanner, oltre applicativi dei servizi demografici, elettorale
protocollo, albo pretorio, notifiche, servizi cimiteriali, gestione presenze , contabilità finanziaria, atti amministrativi

Indicatori di risultato

Previsti
1) Protocolli in arrivo
2) Atti da pubblicare
3) Atti da depositare
4) Atti da notificare
5) Determinazioni
6) Statistiche
7) Certificati di servizio
8) Registro assenze del personale
9) Mod. PA04
10) Atti di Stato Civile
11) Tesserino regionale per la caccia
12) Fogli libretti venatori
13) Passaggi di proprietà per beni mobili
14) Iscrizioni anagrafiche
15) Cancellazioni anagrafiche
16) Cambi di abitazione
17) Certificati
18) Carte d’identità
19) Variazioni anagrafiche

n. 8.000
n. 1.700
n. 400
n. 70
n. 350
n. 40
n. 2
mensile
n. 1
n. 50
n. 10
n. 63
n. 50
n. 30
n. 25
n. 20
n. 300
n. 240
n. 350

Al 31 dicembre 2017
n. 7.797
n. 1.752 atti pubblicati
n. 291 atti depositati
n. 121
n. 363
n. 28
n. 2
mensile
n. 1
n. 52
n. 7
n. 61
n. 59
n. 47
n. 21
n. 17
n. 500
n. 303
n. 360

PROGRAMMA N° 4
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO

Settore di intervento
Responsabile
Titolo dell'obiettivo
Descrizione sintetica

Finalità/Risultati attesi

SERVIZIO BIBLIOTECA

Responsabile del Servizio: Morittu Giovanna Maria
Miglioramento ed incremento Servizio Biblioteca ed Aggiornamento Sito Istituzionale
Mantenimento ed incremento livello di efficienza servizi.
Consentire all’utenza residente ed ospite di fruire del servizio e delle diverse iniziative.
Aggiornamento costante del sito istituzionale del Comune di Badesi
1) Espletamento nuova gara d’appalto ed affidamento servizio.
2) Organizzazione servizio “Biblioteca in spiaggia” durante il periodo estivo.
3) Consolidamento e monitoraggio rapporti con il Sistema Bibliotecario Intercomunale tramite:
- Organizzazione servizio prestito a domicilio per utenti impossibilitati a recarsi presso la sede;
- Organizzazione promozione libri con l’intervento degli stessi autori.
4) Aggiornamento giornaliero del sito istituzionale del Comune.

Peso
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Data prevista

Fasi e Tempi di
attuazione

1) Indizione ed espletamento gara d’appalto per l’affidamento
della gestione del servizio Biblioteca, almeno per un anno, a ditta o
cooperativa specializzata nel settore, perseguendo lo scopo di un 31.05.2017
miglioramento della qualità del servizio stesso e nel contempo una
sua maggiore economicità. Entro il mese di Maggio 2017.

Data attuazione
- Deliberazione Giunta
Comunale n. 74/28.04.2017
(Atto di indirizzo).
- Determinazione Resp. Servizio
n. 116/04.05.2017 (Determina
a contrarre etc.).
- Avviso pubblico esplorativo
del 04.05.2017.
- Prot. n. 3964/17.05.2017
(manifestaz. Interesse).
- Gara appalto pubblicata il
26.05.2017, invito
presentazione offerte,
scadenza istanze 09.06.2017.
- Nomina commissione gara.
- Gara da espletare in data

12.06.2017.
- Gara aggiudicata in data
12.06.2017
- Determinazione n. 171 del
21.06.2017 - Approvazione
verbale
- Determinazione n. 173 del
21.06.2017 – Aggiudicazione ed
affidamento servizio
2) Organizzazione estensione servizio di “Biblioteca in spiaggia”,
con lo scopo di consolidare il buon incremento riscosso negli scorsi
anni, con la disponibilità di un operatore che farà da staffetta dalla
Luglio/Agosto 2017
postazione “in spiaggia” alla sede centrale e viceversa per riuscire
a soddisfare tutte le richieste.
3) - Gestione rapporti con il sistema Bibliotecario Intercomunale al
fine di permettere l’acquisto di novità letterarie ed organizzare
congiuntamente eventi e manifestazioni di alto livello culturale con
l’intervento degli autori dei libri che si andranno a presentare ed
altre personalità che verranno invitate a partecipare.
- Curare in modo efficiente il servizio di prestito a domicilio con
l’aggiornamento del registro predisposto alla raccolta ed evasione
delle richieste da parte dell’utenza verificando le esigenze di
Gennaio/Dicembre 2017
questa.
L’obiettivo è il miglioramento del servizio esistente raggiungendo
quell’utenza che purtroppo per vari motivi è impossibilitata a
recarsi presso la sede della Biblioteca (malati – anziani – minori
etc.). Il servizio metterà a completa disposizione l’operatore per
ricevere tutte le richieste dell’utenza e poi lo stesso si premurerà di
portare il materiale richiesto a ciascun domicilio dei richiedenti.
4) Costante aggiornamento del Sito Istituzionale del Comune da
Gennaio/Dicembre 2017
effettuare quotidianamente offrendo più trasparenza a tutti gli atti

- Predisposizione elenchi
volumi da trasferire dalla sede
centrale alla sede decentrata di
Bibliospiaggia.

- n. 491 prestiti
- n. 231 accessi Internet

- n. 260 aggiornamenti sul sito
istituzionale del Comune.
- n. 184 pubblicazione atti

adottati dai vari uffici comunali:
- contatto giornaliero con gli uffici comunali per la pubblicazione
degli atti di ciascuno.
- contatti con la segreteria per la pubblicazione degli atti adottati
dalla Giunta e dal Consiglio Comunali.

adottati dalla Giunta Comunale.
- n. 102 pubblicazione atti
adottati dal Consiglio
Comunale.
- n. 21 riunioni pubbliche del
Consiglio Comunale.

- disponibilità alle riunioni pubbliche del Consiglio Comunale per
garantire la trasparenza degli argomenti trattati.

Risorse umane
Risorse strumentali
Indicatori di risultato

MUZZIGONI Andreina - Istruttore Amministrativo
Operatore Biblioteca - Impiegato ditta aggiudicataria
Dotazione strumentale, tecnologica ed Informatica dell’Ufficio.
1. Espletamento ed affidamento nuova gara d’appalto: continuità nell’erogazione del servizio all’utenza.
2. “Servizio Biblioteca in spiaggia”: incremento del prestito e della presenza dei volumi.
3. Rapporti e monitoraggi Sistema bibliotecario: predisposizione atti amministrativi e relazioni per amministratori.

4. Aggiornamento Sito Istituzionale: Trasparenza e pubblicità.
Predisposizione atti amministrativi, determinazioni e deliberazioni relative a ciascun argomento.

PROGRAMMA N° 5
MIGLIORAMENTO

Settore di intervento
Responsabile
Titolo dell'obiettivo
Descrizione sintetica

Finalità/Risultati attesi

SERVIZIO CULTURALE
Responsabile del Servizio: Morittu Giovanna Maria
Promozione, miglioramento e sviluppo delle tradizioni culturali
Manifestazione: “Primavera in Gallura”.
Dare ampio spazio alle antiche tradizioni culturali legate alla nostra terra, alla riscoperta delle tracce e testimonianze del
passato.
Riappropriarsi delle proprie tradizioni, civili e storiche, con l’intento di rafforzare la propria identità ed il senso di
appartenenza alla comunità.
Costituire uno stimolo alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico – culturale.

Peso

Valorizzare turisticamente il nostro territorio ed offrire agli ospiti i nostri prodotti di eccellenza.
Coinvolgimento degli artigiani, degli imprenditori del settore agro – alimentare e degli operatori turistici locali con l’intento
di dare una spinta all’economia del territorio.
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Data prevista
Data attuazione
20 Maggio 2017
Predisposizione atti per adesione alla manifestazione.
20 Maggio 2017

Contatti con l’Associazione “Stazzi e Cussogghj” di Aggius per
programmazione evento.

Fasi e Tempi di
attuazione

Contatti con l’A.T. Pro-loco Badesi per l’organizzazione della
location e dell’intrattenimento.

Predisposizione atti amministrativi relativi all’evento
(autorizzazioni – liquidazioni etc.).

Inizio/fine lavori:
Marzo/Giugno 2017

20 maggio: Preparazione con
cura degli ambienti interni
ed esterni degli “stazzi” ed
accoglienza dei partecipanti
e degli spettatori.
15 – 18 – 19 Maggio 2017:
Incontri per predisposizione
location con i rappresentanti
le associazioni interessate.
20 maggio: Definizione
organizzazione evento.
-Deliberazione Giunta
Comunale n. 31/01.03.2017
(Adesione manifestazione).
-Comunicazione del
12.04.2017 di risposta al
Prot. n. 11404/30.12.2016.
-Comunicazioni tramite
posta elettronica con l’A.T.
Pro-loco Badesi.
- determinazione di
liquidazione R.S. n. 327 del

13.12.2017.
Risorse umane
Risorse strumentali

MUZZIGONI Andreina - Istruttore Amministrativo

Indicatori di risultato

Valorizzazione del territorio e dei suoi usi e costumi. Riscoperta delle tradizioni.
Incentivare l’economia locale.
Offrire, far conoscere e far apprezzare al turista attrattive diverse dalla giornata in spiaggia.
Predisposizione atti amministrativi, determinazioni e deliberazioni relative a ciascun argomento.

Dotazione strumentale, tecnologica ed Informatica dell’Ufficio.

PROGRAMMA N° 6
MIGLIORAMENTO

Settore di intervento
Responsabile

SERVIZIO CULTURALE
Responsabile del Servizio: Morittu Giovanna Maria

Titolo dell'obiettivo

Salvaguardia, miglioramento e sviluppo dell’ambiente e del territorio
Manifestazioni “+ Ambiente - Rifiuti” e “Iniziative Oceaniche”.

Descrizione sintetica

Convegno sull’ambiente: “Duneco. Le piante, le dune e gli endemismi locali”.
Salvaguardare e proteggere tutto l’ambiente naturale: il mare e le nostre coste e tutto il territorio comunale.

Finalità/Risultati attesi
Peso

Fasi e Tempi di
attuazione

Sensibilizzare la popolazione locale ed ospite (in particolar modo i bambini ed i ragazzi delle nostre scuole) ad esercitare il
rispetto e la protezione dell’ambiente in cui viviamo, per il mare e per la natura che ci circonda
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Data prevista
Data attuazione
06 e 19 Maggio 2017
-19 Aprile: Predisposizione
inviti alle associazioni, agli
Predisposizione atti amministrativi per adesione alla
operatori, all’Istituto
04-05-06 Maggio 2017
manifestazione ed inviti vari.
Comprensivo, ad Ambiente
Italia, etc. per incontro
preliminare del 26.04.2017.
-27 Aprile: Predisposizione

Contatti con l’Associazione Surfrider Foundation Europe – Inizio/fine lavori:
Biarritz (Francia) per invio dati.
Aprile/Giugno 2017

Contatti con l’A.T. Pro-loco Badesi per l’organizzazione delle
manifestazioni.

- Contatti di collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Badesi e
con tutte le Associazioni di Volontariato e Società Sportive che
operano nel territorio comunale.

inviti alle Autorità locali (Cap.
Porto, Guardia Costiera,
Carabinieri, Forestas etc.)
Assessorati Reg.li,
Associazioni, Operatori
turistici, Istituto
Comprensivo (per tutti i
plessi scolastici), Ambiente
Italia etc.
Ricevimento, da parte
dell’Associazione, del
materiale occorrente per
trasmissione dati relativi alla
raccolta, pesatura,
differenziazione e
smaltimento dei rifiuti
recuperati sul litorale
durante la manifestazione.
Contatti telefonici, e-mail
per l’organizzazione della
manifestazione:
- distribuzione del materiale
necessario per la raccolta
alle scolaresche e ai
volontari;
- Distribuzione pasti agli
intervenuti a conclusione
evento .
Predisposizione
determinazione di
liquidazione contributo alla
A.T. Pro – Loco per rimborso

spese sostenute (Istanza del
13.05.2017 registrata al Prot.
n. 3895 del 15.05.2017).
Risorse umane
Risorse strumentali

MUZZIGONI Andreina - Istruttore Amministrativo

Indicatori di risultato

Imparare a salvaguardare e proteggere l’ambiente in cui si vive, rispettando il mare e tutto il territorio.
Far capire alle nuove generazioni l’importanza dell’ecologia, del riciclo delle materie e del loro riuso.
Predisposizione atti amministrativi, determinazioni e deliberazioni relative a ciascun argomento.

Dotazione strumentale, tecnologica ed Informatica dell’Ufficio.

PROGRAMMA N° 7
MIGLIORAMENTO

Settore di intervento
Responsabile
Titolo dell'obiettivo
Descrizione sintetica
Finalità/Risultati attesi
Peso

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Responsabile del Servizio: Morittu Giovanna Maria
Alternanza Scuola - Lavoro
Attuazione progetti di “Alternanza Scuola – Lavoro”, rivolti a studenti, in collaborazione con diversi Licei ed Istituti di Scuola
Secondaria di 2° Grado, al fine di dare a questi giovani esperienze dirette delle realtà operative ed accrescere così le
competenze relazionali, comunicative ed organizzative
Favorire i giovani studenti all’inserimento nel mondo del lavoro.
Facilitare il rapporto tra diverse generazioni lavorative.
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Predisposizione atti amministrativi per definizione
Inizio/fine lavori:
Data attuazione
contratti con i rispettivi Istituti.
Aprile/Settembre 2017
Contatti con gli studenti/tirocinanti interessati.
Liceo Classico “Azuni” di Sassari:

Fasi e Tempi di
attuazione
Contatti con gli Istituti/Licei e tutor di ciascun/a
studente/ssa per l’attuazione degli obiettivi da
raggiungere.

-nota prot. n. 122 del 05.01.2017 di
richiesta inserimento studente/ssa;
- Deliberazione G.C. n. 9 del
16.01.2017 di approvazione schema di
convenzione;
- note del 31.03 e 03.05.2017;
- Prot. n. 2814 del 10.04.2017;

- Convenzione prot. n. 2876
stipulata tra le parti in data
22.04.2017;
-Inizio alternanza: 12.06.2017 con
n. 1 studente.
- conclusione alternanza :
09.08.2017

Istituto Tecnico Industriale “G.M.
Angioy” di Sassari: note del
15.03.2017 di richiesta inserimento
studenti;
- Deliberazione G.C. n. 47 del
22.03.2017 di approvazione schema di
convenzione;
- Convenzione stipulata tra le parti
(22.03.2017);
- 22.05.2017 inizio alternanza con n. 1
studente.
- 14.06.2017 conclusione alternanza

Liceo Scientifico “G. Spano” di
Sassari:
-nota prot. n. 2685 del 11.04.2017,
prot. n. 3215 del 20.04.2017;
- Deliberazione G.C. n. 72 del
24.04.2017 di approvazione schema di
convenzione;
- Convenzione stipulata tra le parti
(26.05.2017 – prot. n. 3684);
- Inizio alternanza: 12.06.2017 con n. 1
studente.
- Conclusione alternanza: 21.06.2017

Risorse umane
Risorse strumentali

MUZZIGONI Andreina - Istruttore Amministrativo

Indicatori di risultato

Preparare i giovani tirocinanti ad affrontare la realtà del mondo del lavoro con l’acquisizione della sicurezza necessaria per
poter fare le giuste scelte a tempo debito.
Trovare positività nel confronto tra diverse generazioni e trarne il giusto stimolo perché ne possa beneficiare l’ambiente
stesso .
Predisposizione atti amministrativi, determinazioni e deliberazioni relative a ciascun argomento.

Dotazione strumentale, tecnologica ed Informatica dell’Ufficio.

SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, DEMANIO, SUAP
PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017
stato attuazione al 31/12/2017

Responsabile Ing. Antonio Giovanni Mannu

OBIETTIVI ANNO 2017 - stato attuazione al 31/12/2017

STRUTTURA

RESPONSABILE

Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Privata - Urbanistica - Demanio - SUAP

Ing. Antonio Giovanni Mannu

ASSESSORE DI RIFERIMENTO

NOTE
N° PROGR.

DESCRIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

PESO %

1

Aggiornamento Sistema Informativo Territoriale per verifiche di natura urbanistico-edilizia e
predisposizione certificati di destinazione urbanistica

20

2

Razionalizzazione attività di gestione del servizio

15

3

Organizzazione uffici e servizi compresi nel settore e collaborazione con gli altri settori

10

4

Progetto di ricerca "Radon"

5

TOTALE OBIETTIVI

50

CAPACITA' MANAGERIALI

50

TOTALE

50

1

100/100

(da inserire in sede di
valutazione)

PROGRAMMA N° 1 - stato attuazione al 31/12/2017
Settore di intervento
Responsabile

SERVIZIO TECNICO - Settore Edilizia Privata - Urbanistica - Demanio - SUAP
Ing. Antonio Giovanni Mannu

Titolo dell'obiettivo

Aggiornamento Sistema Informativo Territoriale per verifiche di natura urbanistico-edilizia e predisposizione certificati di destinazione
urbanistica

Descrizione sintetica

L'obiettivo è teso all'aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale in cui sono riportati tutti gli strati cartografici necessari per le verifiche di natura
urbanistico-edilizia e per la predisposizione automatica dei certificati di destinazione urbanistica: strumento urbanistico comunale, catastali,
aerofotogrammetrico, ortofoto, vincoli che interessano il territorio comunale (aree soggette a vincolo paesistico, PPR, aree PAI, PSFF e PGRA, aree
naturalistiche SIC, aree percorse da incendi, beni paesaggistici ed identitari, aree soggette a vincolo idrogeologico). È previsto il rinnovo della licenza d'uso
del software GIS applicativo per l'anno in corso; lo stesso è interfacciabile con il software gestionale Halley, in maniera tale che, oltre alla predisposizione
automatica dei CDU, il database cartografico possa in seguito interfacciarsi anche con gli altri procedimenti del servizio e degli altri uffici: archivio pratiche
edilizie, tributi, anagrafe, toponomastica. È previsto l'aggiornamento della cartografia catastale, sulla base degli atti di aggiornamento catastale resi
disponibili dal servizio SIGMATER.

Finalità/Risultati attesi

Peso
Stato di attuazione

Fasi e Tempi di attuazione

Creazione e gestione del Sistema Informativo Territoriale che consenta l'espletamento delle verifiche di natura urbanistico-edilizia e la predisposizione
automatica dei certificati di destinazione urbanistica.

20/50
Si è provveduto al rinnovo della licenza d'uso del software GIS applicativo, interfacciabile con il software gestionale Halley, ed all'aggiornamento degli
strati cartografici inerenti il territorio comunale: dati catastali, aree PAI e PSFF, aree SIC, aree percorse da incendi, beni paesaggistici ed identitari, aree
soggette a vincolo idrogeologico, ortofoto. Si è provveduto all'aggiornamento del modello di testo per i Certificati di Destinazione Urbanistica, anche a
seguito dell'adozione di una variante generale al Piano Urbanistico Comunale, ed alla configurazione del software per la predisposizione in automatico
degli stessi. Il S.I.T., che costituisce il database cartografico è stato predisposto e configurato in maniera tale da potersi interfacciare anche con gli altri
procedimenti del servizio e degli altri uffici: archivio pratiche edilizie, tributi, anagrafe, toponomastica.

DATA PREVISTA

DATA ATTUAZIONE

1) Rinnovo licenza d'uso software GIS

Febbraio 2017

Febbraio 2017

Giugno 2017

Maggio 2017

3) Predisposizione dei CDU ed effettuazione delle ulteriori verifiche di natura urbanistica

Dicembre 2017

Dicembre 2017

4) Operatività del S.I.T.

Dicembre 2017

Dicembre 2017

2) Caricamento dati catastali del SIT

Risorse umane

N° 1 Funzionario tecnico cat. D3 - Responsabile del Servizio - a tempo indeterminato - 36 ore settimanali
N° 1 Collaboratore amministrativo cat. B1 a tempo indeterminato - 36 ore settimanali

Risorse strumentali
Indicatori di risultato

N° 4 PC con programmi applicativi software - collegamento internet e rete + stampante-fotocopiatore B/N e colori collegato in rete
1) Rinnovo licenza d'uso software GIS (determinazione n° 03 del 21-02-2017)

100 %

2) Caricamento dati catastali del SIT (dati catastali aggiornati caricati sul sistema tramite SIGMATER)

100 %

3) Predisposizione dei CDU ed effettuazione delle ulteriori verifiche di natura urbanistica

100 %

4) Operatività del S.I.T. (sono stati predisposti n° 70 CDU)

100 %

PROGRAMMA N° 2 - stato attuazione al 31/12/2017
Settore di intervento
Responsabile

SERVIZIO TECNICO - Settore Edilizia Privata - Urbanistica - Demanio - SUAP
Ing. Antonio Giovanni Mannu

Titolo dell'obiettivo

Razionalizzazione attività di gestione del servizio

Descrizione sintetica

L'obiettivo è teso al miglioramento del Servizio, attraverso una razionalizzazione dell'attività di gestione del settore; sono previsti: rinnovo convenzione
con l'Agenzia del Territorio per il servizio SISTER per l'accesso al sistema di dati catastali on-line, aggiornamento dell'informatizzazione dell'archivio delle
pratiche edilizie, implementazione nuovi adempimenti conseguenti alla gestione del Demanio Marittimo e dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

A partire dal mese di marzo 2017, in applicazione della L.R. 24/2016, lo Sportello Unico per le Attività Produttive verrà implementato con lo Sportello
Unico per l'Edilizia, che porterà alla creazione del SUAPE, piattaforma unica regionale in cui dovranno essere gestiti tutti i procedimenti amministrativi
correlati ad interventi da parte di imprenditori e cittadini, con l'utilizzo di modulistica digitale unificata a livello regionale. Dovrà essere curata la
formazione per la gestione del portale SUAPE, in modo da poter gestire le varie pratiche trasmesse ed al contempo fornire assistenza a professionisti e
cittadini interessati alla presentazione di pratiche.

Finalità/Risultati attesi

Peso
Stato di attuazione

Riduzione dei tempi di evasione delle Pratiche, per un miglioramento dei servizi per il cittadino - Razionalizzazione rapporti con l'utenza privata (cittadini e
tecnici) - Semplificazione comunicazione con l'utenza attraverso il processo di informatizzazione degli uffici, anche al fine di semplificare ed attuare gli
adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità. Formazione per la gestione del portale SUAPE.

15/50
Si è provveduto al rinnovo della convenzione con l’Agenzia del Territorio per il servizio SISTER per l’accesso al sistema di dati catastali on-line; si è
provveduto all'implementazione del database delle pratiche edilizie ed alla compilazione dei dati relativi alle pratiche edilizie degli anni precedenti; si è
provveduto all'aggiornamento della digitalizzazione delle informazioni territoriali ed alla sovrapposizione delle varie tematiche. A partire dal 13 marzo
2017, in applicazione della L.R. 24/2016, lo Sportello Unico per le Attività Produttive è stato implementato con lo Sportello Unico per l'Edilizia, con la
creazione del SUAPE, piattaforma unica regionale in cui vengono gestiti tutti i procedimenti amministrativi correlati ad interventi da parte di imprenditori
e cittadini, con l'utilizzo di modulistica digitale unificata a livello regionale. Si è partecipato ai corsi regionali per l'introduzione al SUAPE e la gestione.

Fasi e Tempi di attuazione

DATA PREVISTA

DATA ATTUAZIONE

1) Rinnovo della convenzione con l’Agenzia del Territorio per il servizio SISTER, accesso al sistema di dati
catastali on-line; acquisizione dei fogli catastali aggiornati in formato digitale e dei relativi database

Gennaio 2017

Gennaio 2017

2) Aggiornamento dell'informatizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie, con l'inserimento dei dati
relativi alle nuove pratiche edilizie nel database informatico

Dicembre 2017

Dicembre 2017

Marzo 2017

Marzo 2017

Dicembre 2017

Dicembre 2017

3) Attivazione della piattaforma SUAPE, con formazione del personale
4) Gestione del portale SUAPE, istruttoria pratiche e assistenza a professionisti e cittadini

Risorse umane

N° 1 Funzionario tecnico cat. D3 - Responsabile del Servizio - a tempo indeterminato - 36 ore settimanali
N° 1 Collaboratore amministrativo cat. B1 a tempo indeterminato - 36 ore settimanali

Risorse strumentali
Indicatori di risultato

N° 4 PC con programmi applicativi software - collegamento internet e rete + stampante-fotocopiatore B/N e colori collegato in rete
1) Rinnovo della convenzione con l'Agenzia del Territorio per il servizio SISTER

100 %

2) Aggiornamento dell'informatizzazione dell’archivio delle pratiche edilizie (n° 19 pratiche edilizie + n° 106 pratiche SUAPE)

100 %

3) Attivazione della piattaforma SUAPE, con formazione del personale (dal 13/03/2017)

100 %

4) Gestione del portale SUAPE, istruttoria pratiche e assistenza a professionisti e cittadini (n° 180 pratiche complessive)

100 %

PROGRAMMA N° 3 - stato attuazione al 31/12/2017
Settore di intervento
Responsabile

SERVIZIO TECNICO - Settore Edilizia Privata - Urbanistica - Demanio - SUAP
Ing. Antonio Giovanni Mannu

Titolo dell'obiettivo

Organizzazione uffici e servizi compresi nel settore e collaborazione con gli altri settori

Descrizione sintetica

L'obiettivo è teso al miglioramento dell'informatizzazione e semplificazione delle attività di pubblicazione degli atti, attraverso l'utilizzo del protocollo
informatico in uscita, predisposizione e invio atti per pubblicazione all’albo on-line e sul sito. Inoltre deve essere garantita la collaborazione con gli altri
uffici per la stesura degli atti amministrativi.

Finalità/Risultati attesi

Stesura degli atti deliberativi con creazione del file da trasmettere per la pubblicazione. Intervenire in modo tempestivo sulla comunicazione di eventuali
disservizi tecnici. Collaborare con gli uffici al fine di semplificare ed attuare gli adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità.

Peso
Stato di attuazione

10/50
Il Servizio sta provvedendo alla predisposizione di tutti gli atti adottati in formato digitale ed alla trasmissione degli stessi, previa apposizione di firma
digitale, all'ufficio preposto per la pubblicazione all'Albo Pretorio; viene utilizzato il protocollo informatico in uscita, provvedendo contestualmente a
caricare sull'applicativo in utilizzo i file digitali delle comunicazioni ed i relativi allegati. L'utilizzo della posta elettronica certificata e della relativa procedura
di invio attraverso il software del protocollo informatico viene utilizzato per tutte le comunicazioni trasmesse ad altre Pubbliche Amministrazioni e per
tutte le comunicazioni inerenti le pratiche del SUAPE; l'utilizzo di tale modalità di comunicazione telematica consente all'amministrazione un notevole

risparmio, sia in termini economici, sia di tempo. Il Servizio sta collaborando fattivamente con gli altri uffici, quando necessario, per semplificare ed
attuare gli adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità.

Fasi e Tempi di attuazione

Risorse umane

DATA PREVISTA

DATA ATTUAZIONE

1) Utilizzo protocollo informatico in uscita

Dicembre 2017

Dicembre 2017

2) Invio atti per la pubblicazione

Dicembre 2017

Dicembre 2017

3) Collaborazione con gli altri uffici

Dicembre 2017

Dicembre 2017

N° 1 Funzionario tecnico cat. D3 - Responsabile del Servizio - a tempo indeterminato - 36 ore settimanali
N° 1 Collaboratore amministrativo cat. B1 a tempo indeterminato - 36 ore settimanali

Risorse strumentali
Indicatori di risultato

N° 4 PC con programmi applicativi software - collegamento internet e rete + stampante-fotocopiatore B/N e colori collegato in rete
1) Utilizzo protocollo informatico in uscita (n° 170 comunicazioni)

100 %

2) Invio atti per la pubblicazione (n° 90 atti pubblicati)

100 %

3) Collaborazione con gli altri uffici

100 %

PROGRAMMA N° 4 - stato attuazione al 31/12/2017
Settore di intervento
Responsabile

SERVIZIO TECNICO - Settore Edilizia Privata - Urbanistica - Demanio - SUAP
Ing. Antonio Giovanni Mannu

Titolo dell'obiettivo

Progetto di ricerca "Radon"

Descrizione sintetica

Sottoscrizione convenzione con l'ARPAS per l'attuazione del progetto di ricerca denominato "CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE CON
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO RADON". L'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale della Regione Sardegna, per il tramite della
ASL 8 Cagliari, ha inteso avviare un programma di indagine sulla valutazione e definizione delle concentrazioni di radon nelle diverse zone della Sardegna;
il programma prevede la realizzazione di una campagna di misure da effettuare su un campione di 184 Comuni, tra cui è compreso il Comune di Badesi. Il
procedimento è stato assegnato a questo ufficio e prevede l'individuazione di 10 edifici campione (8 edifici provati e 2 scuole) in cui effettuare le
rilevazioni, che verranno effettuate nel corso di 12 mesi tramite il posizionamento di specifici "dosimetri" atti a rilevare la presenza del gas radon negli
ambienti abitativi; per ogni edificio scelto è richiesta la compilazione di schede in cui sono riportati i dati relativi al fabbricato, planimetrie e rilievi
fotografici, dati degli occupanti. Decorsi 6 mesi dalla data di posizionamento dei dosimetri rilevatori, gli stessi dovranno essere prelevati ed inviati
all'ARPAS e sostituiti con nuovi dosimetri da posizionare per ulteriori 6 mesi. Le attività dovranno concludersi a marzo 2018 con il prelievo dei dosimetri.

Finalità/Risultati attesi
Peso
Stato di attuazione

Valutazione e definizione delle concentrazioni di radon nelle diverse zone della Sardegna.

5/50
Si è provveduto alla sottoscrizione della convenzione con L'ARPAS (in data 23/03/2017), all'individuazione dei 10 edifici campione (8 edifici privati e 2
scuole) in cui effettuare le rilevazioni ed al posizionamento dei dosimetri rilevatori negli edifici scelti ed alla compilazione delle schede di rilevamento, con
l'indicazione dei dati relativi al fabbricato, planimetrie e rilievi fotografici, dati degli occupanti. Si è provveduto alla chiusura dell'attività prevista per il
primo semestre, con il ritiro dei dosimetri rilevatori, e quindi si è proceduto con l'avvio dell'attività del secondo semestre, con il posizionamento, negli
edifici campione, di nuovi dosimetri rilevatori per ulteriori 6 mesi (dovranno essere rimossi a marzo 2018).

Fasi e Tempi di attuazione

DATA PREVISTA

DATA ATTUAZIONE

1) Sottoscrizione convenzione

Marzo 2017

Marzo 2017

2) Individuazione edifici campione in cui effettuare le rilevazioni

Marzo 2017

Marzo 2017

3) Posizionamento dosimetri rilevatori negli edifici scelti e compilazione schede
4) Ritiro dei dosimetri dopo 6 mesi e posizionamento di nuovi rilevatori per ulteriori 6 mesi

Risorse umane

Marzo 2017

Marzo 2017

Settembre 2017

Settembre 2017

N° 1 Funzionario tecnico cat. D3 - Responsabile del Servizio - a tempo indeterminato - 36 ore settimanali
N° 1 Collaboratore amministrativo cat. B1 a tempo indeterminato - 36 ore settimanali

Risorse strumentali
Indicatori di risultato

N° 4 PC con programmi applicativi software - collegamento internet e rete + stampante-fotocopiatore B/N e colori collegato in rete
1) Sottoscrizione convenzione (in data 23/03/2017)

100 %

2) Individuazione edifici campione in cui effettuare le rilevazioni (8 edifici privati e 2 scuole)

100 %

3) Posizionamento dosimetri rilevatori negli edifici scelti e compilazione schede (8 edifici privati e 2 scuole)

100 %

4) Ritiro dei dosimetri dopo 6 mesi e posizionamento di nuovi rilevatori per ulteriori 6 mesi

100 %

OBIETTIVI INTERSETTORIALI - PROGRAMMA N° 1 - stato attuazione al 31/12/2017
Settore di intervento
Responsabile

SERVIZIO TECNICO - Settore Edilizia Privata - Urbanistica - Demanio - SUAP
Ing. Antonio Giovanni Mannu

Titolo dell'obiettivo

Legalità e trasparenza

Descrizione sintetica

Con il presente obiettivo si intende realizzare e concretizzare le misure a carattere generale e specifiche presenti nel piano anticorruzione in
particolare per l'anno 2017.

Misure a carattere generale:
1)
2)
3)
4)

Rendere pubblici tutti i contributi erogati con individuazione del soggetto beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza;
Attuazione misure e rispetto Codice di comportamento dei dipendenti comunali;
Rispetto ed attuazione obblighi di pubblicazione ed informativa;
Attuazione misure anticorruzione quali: tutelare i dipendenti che segnalano illeciti; controllo del rispetto dei tempi dei procedimenti;
predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; monitoraggio e
controllo dei tempi anche dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;
Misure a carattere specifico:
I Responsabili di area dovranno, entro la fine del 2017:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Elaborare la mappatura di n. 3 processi/procedimenti;
Monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi a terzi;
Sviluppare un sistema informatico che impedisca modifiche non giustificate ai procedimenti ed ai provvedimenti dirigenziali;
Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;
Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti;
Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e
a commissioni di concorso pubblico;
g) Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;
h) Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa
i) Applicazione patti d'integrità;

Risultati attesi
Peso
Stato di attuazione

Effettivo inserimento di quanto richiesto ed elaborazione di n. 3 procedimenti per ogni settore sulla base della scheda allegata al piano anticorruzione

50/50 (da attribuire in sede di valutazione delle capacità manageriali)
Misure a carattere generale:
1) Attività non prevista nelle competenze del Servizio;
2) È stato rispettato il codice di comportamento;
3) È stata rispettata l’attività di pubblicazione ed informativa: sono stati pubblicati tutti i documenti e gli atti relativi all'adozione dei Piani
Urbanistici Attuativi e Generali; sono stati pubblicati tutti i Provvedimenti di indizione di Conferenza di Servizi relative ai procedimenti SUAPE e
sono stati pubblicati gli avvisi di avvenuta adozione dei provvedimenti conclusivi SUAPE e dei titoli abilitativi in materia edilizia, nonché tutte le
determinazioni adottate, comprese quelle relative ad impegno di spesa e liquidazione;
4) È stata data attuazione alle misure anticorruzione; nello specifico sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti, con riguardo al
rispetto del criterio cronologico sulle istanze/pratiche presentate;
Misure a carattere specifico:

Entro il 30 Dicembre 2017 si è provveduto ad:
a)
b)
c)
d)
e)

Elaborare la mappatura di n. 3 processi/procedimenti;
È stata monitorata l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi a terzi;
Il sistema informatico in uso impedisce modifiche non giustificate ai procedimenti ed ai provvedimenti del Servizio;
Sono state pubblicate tutte le Determinazioni del Servizio;
Sono stati resi pubblici tutti gli incarichi conferiti, mediante pubblicazione sull'albo pretorio online e nella sezione "Amministrazione
trasparente";
f) Per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico è stata verificata
l'inesistenza di cause di incompatibilità;
g) Sono stati predisposti atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;
h) Negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, sono stati adottati adeguati criteri di scelta del contraente, privilegiando, ove possibile, il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Fasi e Tempi di attuazione

DATA PREVISTA

DATA ATTUAZIONE

30 Giugno 2017

31 Maggio 2017

2° procedimento: Provvedimento Unico n° 57/2017 del 02/08/2017 - Codice univoco nazionale:
FRTPQF53B46A285B-15052017-1838.SUAP - Realizzazione di una pergola in legno in un una casa di civile
abitazione sita in loc. Baia delle Mimose

30 Settembre 2017

02 Agosto 2017

3° procedimento: Permesso di Costruire in Sanatoria n° 3160 del 31/05/2017 - Pratica Edilizia n° 4934/17 Progetto per l'accertamento di conformità, senza incremento volumetrico e di superficie coperta, di opere
edilizie realizzate in difformità all'interno di un complesso residenziale denominato Residence Costa del
Turchese

30 Dicembre 2017

31 Maggio 2017

1° procedimento: Determinazione n° 11 del 31/05/2017 - impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta
Aruba Pec S.P.A. per l'acquisto di un Kit Firma Remota OTP Mobile

Risorse umane

N° 1 Funzionario tecnico cat. D3 - Responsabile del Servizio - a tempo indeterminato - 36 ore settimanali
N° 1 Collaboratore amministrativo cat. B1 a tempo indeterminato - 36 ore settimanali

Risorse strumentali
Indicatori di risultato

N° 4 PC con programmi applicativi software - collegamento internet e rete + stampante-fotocopiatore B/N e colori collegato in rete
1° procedimento: VEDI SCHEDA ALLEGATA

100 %

2° procedimento: VEDI SCHEDA ALLEGATA

100 %

3° procedimento: VEDI SCHEDA ALLEGATA

100 %

OBIETTIVI INTERSETTORIALI - PROGRAMMA N° 2 - stato attuazione al 31/12/2017
Settore di intervento
Responsabile

SERVIZIO TECNICO - Settore Edilizia Privata - Urbanistica - Demanio - SUAP
Ing. Antonio Giovanni Mannu

Titolo dell'obiettivo

Legalità e trasparenza

Descrizione sintetica

A seguito dell'approvazione in Giunta del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del quale la trasparenza costituisce misura specifica, con il
presente obiettivo si intende realizzare e concretizzare le misure presenti nel piano e relative alla trasparenza.

Risultati attesi

Stato di attuazione

1) Realizzazione della prima indagine di customer satisfaction sul grado di fruibilità, intelligibilità, chiarezza e integrità dei contenuti informativi della
sezione “Amministrazione trasparente”
2) Realizzazione della prima “giornata della trasparenza” e relative iniziative di pubblicizzazione e promozione
3) Assolvimento obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto Legislativo n. 33/2013
Sono stati assolti tutti gli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto Legislativo n. 33/2013

Fasi e Tempi di attuazione

DATA PREVISTA
1) Indagine customer satisfaction
2) prima “giornata della trasparenza”
3) assolvimento obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto Legislativo n. 33/2013

Risorse umane

30 Settembre 2017
30 Ottobre 2017
30 Dicembre 2017

N° 1 Funzionario tecnico cat. D3 - Responsabile del Servizio - a tempo indeterminato - 36 ore settimanali
N° 1 Collaboratore amministrativo cat. B1 a tempo indeterminato - 36 ore settimanali

Risorse strumentali

DATA ATTUAZIONE

N° 4 PC con programmi applicativi software - collegamento internet e rete + stampante-fotocopiatore B/N e colori collegato in rete

30 Dicembre 2017

Indicatori di risultato

1) Indagine di customer satisfaction

100 %

2) prima “giornata della trasparenza”

100 %

3) assolvimento obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto Legislativo n. 33/2013

100 %

SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI E TUTELA DEL PAESAGGIO
PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017
Al 31/12/2017

Responsabile Geom. Salvatore Addis

OBIETTIVI ANNO 2017
STRUTTURA

RESPONSABILE

ASSESSORE DI RIFERIMENTO

Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Geom. Salvatore Addis

Salvatore Stangoni

N° PROGR.

DESCRIZIONE OBIETTIVI

PESO %

1MIGLIORAMENTO

PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI PUBBLICI - PRATICHE PAESAGGISTICHE

25

2MANTENIMENTO

GESTIONE E CURA DEGLI EDIFICI E SPAZI COMUNALI

10

3 - STRATEGICO

ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI COMPRESI NEL SETTORE E COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI
SETTORI

10

4 - OPERATIVO

SERVIZIO CIVICO COMUNALE

5

TOTALE OBIETTIVI

50

CAPACITA’ MANAGERIALI

50

TOTALE

50

TOTALE

100/100

1

NOTE (Da inserire in
sede di valutazione)

PROGRAMMA N° 1
MIGLIORAMENTO
Settore di intervento
Responsabile
Titolo dell'obiettivo

Descrizione sintetica

Finalità/Risultati attesi
Peso

Fasi e Tempi di attuazione

SERVIZIO TECNICO - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Geom. Salvatore Addis
PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI PUBBLICI - PRATICHE PAESAGGISTICHE
L’obiettivo è teso al miglioramento del Servizio, alla programmazione ed attuazione delle varie fasi previste dalla normativa,
inerenti le opere pubbliche nei limiti del patto di stabilità previsto; inoltre si attuerà il miglioramento del Servizio, attraverso una
serie di interventi atti al reperimento delle risorse necessarie. Il servizio si occupa anche dell’istruttoria e del rilascio delle
autorizzazioni Paesistiche ai sensi del D.Lgs n° 42/2004 e s.m.i., in quanto delegato dalla RAS in base alla L.R. 28/1998. L’obiettivo
è teso al miglioramento del Servizio.
Reperire finanziamenti pubblici dalla R.A.S. o da altri enti - ottimizzare il funzionamento del servizio. Istruttoria e definizione delle
pratiche paesistiche.
25/50
Data prevista
DISBRIGO PRATICHE PAESAGGISTICHE Predisposizione delle Dicembre 2017
istruttorie paesistiche da inoltrare alla Soprintendenza per
l’acquisizione del parere paesistico-ambientale relativamente
agli interventi edilizi

Data attuazione
Dicembre 2017

PARTECIPAZIONE
A
BANDI
PUBBLICI
RICHIESTA Dicembre 2017
FINANZIAMENTI VARI Predisposizione studi di fattibilità e schede
per la partecipazione a bandi pubblicati dalla R.A.S. o da altri enti
per il reperimento di finanziamenti pubblici

Dicembre 2017

CONSULENZA UTENTI R.S.U. Attività di sportello e Dicembre 2017
sensibilizzazione inerente le problematiche del servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Collaborazione con
l'Unione dei Comuni per la stesura del nuovo progetto RSU

Dicembre 2017

N° 1 Istruttore tecnico cat. D2 - Responsabile del Servizio - a tempo indeterminato - 36 ore settimanali
Risorse umane
N° 1 Manutentore cat. B2 a tempo indeterminato - 36 ore settimanali
Risorse strumentali

N° 3 PC con programmi applicativi software - collegamento internet e rete + stampante-fotocopiatore a colori collegato in rete e

plotter.
Indicatori di risultato

Predisposizione delle istruttorie paesistiche da inoltrare alla Soprintendenza per l’acquisizione del parere paesistico-ambientale
relativamente agli interventi edilizi n. 30 pratiche al 31/12/2017.
Predisposizione di studi di fattibilità e schede per la partecipazione a bandi pubblicati dalla R.A.S. o da altri enti per il reperimento
di finanziamenti pubblici al 31/12/2017 n° 6(asfalti - ampliamento cimitero-recupero ambientale cave – corsi d’acqua,
aggiornamento piano di gestione, sviluppo rurale)
Attività di sportello e sensibilizzazione inerente le problematiche del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati al
31/12/2017 n° 128

PROGRAMMA N°2
MANTENIMENTO
Settore di intervento
Responsabile
Titolo dell'obiettivo
Descrizione sintetica
Finalità/Risultati attesi
Peso

SERVIZIO TECNICO - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Geom. Salvatore Addis
GESTIONE E CURA DEGLI EDIFICI E SPAZI COMUNALI
L’obiettivo è teso alla programmazione e realizzazione di tutti gli interventi necessari per la conservazione delle strutture Comunali,
anche con l’utilizzo di lavoro temporaneo e/o affidamenti a terzi.
Mantenimento dell’efficienza dei diversi immobili comunali, con piccoli e vari interventi di manutenzione, programmati e distribuiti
nel tempo
10/50
Data prevista

Data attuazione

GESTIONE E CURA DEGLI EDIFICI COMUNALI
Fasi e Tempi di attuazione

Progettazioni
Approvazione progetti
Affidamento ed esecuzione lavori
Conclusione lavori

novembre 2017
novembre 2017
dicembre 2017
Dicembre 2017
Dicembre 2017

settembre 2017
settembre 2017
settembre 2017
Dicembre 2017

CONTROLLO E ASSISTENZA
Dicembre 2017
Coordinamento del personale, Direzione e contabilità
N° 1 Istruttore tecnico cat. D2 - Responsabile del Servizio - a tempo indeterminato - 36 ore settimanali
Risorse umane
N° 1 Manutentore cat. B2 a tempo indeterminato - 36 ore settimanali
Risorse strumentali
Indicatori di risultato

N° 3 PC con programmi applicativi software - collegamento internet e rete + stampante-fotocopiatore a colori collegato in rete e
plotter.
GESTIONE E CURA DEGLI EDIFICI COMUNALI
Progettazione
Delibera G.C. 91 del 24/05/2017 (teatro) - Determina n° 20 del 01/03/2017 (scuola)
Delibera G.C. n. 104 del 07/06/2017 (guardia turistica)
Approvazione progetto
Delibera G.C. 91 del 24/05/2017 (teatro) - Determina n° 20 del 01/03/2017 (scuola)
Delibera G.C. n. 104 del 07/06/2017 (guardia turistica)
Affidamento ed esecuzione lavori
Determina n° 20 del 01/03/2017 (scuola) Determina n° 54 del 24/05/2017 (teatro)
Determina UT.LL.PP. n. 62 del 09/06/2017 (guardia turistica)
Conclusione lavori
Determina n° 32 del 04/04/2017 ( Scuola)
Determina UT.LL.PP. n. 74 del 13/07/2017 (guardia turistica)

Determina n° 105 del 24/10/2017 (teatro)
CONTROLLO E ASSISTENZA
Coordinamento del personale, Direzione e contabilità

PROGRAMMA N°3
STRATEGICO
Settore di intervento
Responsabile
Titolo dell'obiettivo
Descrizione sintetica

Finalità/Risultati attesi
Peso

SERVIZIO TECNICO - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Geom. Salvatore Addis
ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI COMPRESI NEL SETTORE E COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SETTORI
L’obiettivo è teso al miglioramento dell'informatizzazione e semplificazione delle attività di pubblicazione degli atti, attraverso
l'utilizzo del protocollo informatico in uscita, predisposizione e invio atti per pubblicazione all’albo on-line e sul sito. Inoltre deve
essere garantita la collaborazione con gli altri uffici per la stesura degli atti amministrativi
Stesura degli atti deliberativi con creazione del file da trasmettere per la pubblicazione. Intervenire in modo tempestivo sulla
comunicazione di eventuali disservizi tecnici. Collaborare con gli uffici al fine di semplificare ed attuare gli adempimenti in materia di
trasparenza e pubblicità
10/50

Utilizzo protocollo informatico in uscita
Fasi e Tempi di attuazione

Invio atti per la pubblicazione
Collaborazione con gli altri uffici

Data prevista
Dicembre 2017
Dicembre 2017
Dicembre 2017

Data attuazione
Dicembre 2017
Dicembre 2017
Dicembre 2017

N° 1 Istruttore tecnico cat. D2 - Responsabile del Servizio - a tempo indeterminato - 36 ore settimanali
Risorse umane
N° 1 Manutentore cat. B2 a tempo indeterminato - 36 ore settimanali
Risorse strumentali
Indicatori di risultato

N° 3 PC con programmi applicativi software - collegamento internet e rete + stampante-fotocopiatore colori collegato in rete e plotter
Utilizzo protocollo informatico in uscita n. 444
Invio atti per la pubblicazione n. 186 determinazioni
Collaborazione con gli altri uffici: convenzione consip Enel Energia – monitoraggio dati RSU –aggiornamento sito comune

PROGRAMMA N°4
OPERATIVO
Settore di intervento

SERVIZIO TECNICO - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Responsabile

Geom. Salvatore Addis

Titolo dell'obiettivo

SERVIZIO CIVICO COMUNALE
Inserimento lavorativo dei soggetti iscritti nel servizio civico comunale previo opportuno coordinamento con il Servizio socioassistenziale. Il S.C.C. è un servizio di pubblico interesse e di pubblica utilità esercitato in forma volontaria e flessibile.

Descrizione sintetica

Finalità/Risultati attesi
Peso

I cittadini ammessi al servizio civico verranno impiegati per svolgere servizi di utilità collettiva nei seguenti ambiti di attività:, pulizia e
piccole manutenzioni di strutture pubbliche, cura e manutenzione del verde pubblico e ogni altra attività sulla base delle esigenze del
territorio.
5/50
Data prevista

Fasi e Tempi di attuazione

Data attuazione

CONTROLLO E ASSISTENZA OPERAI Coordinamento personale degli
Dicembre 2017
Dicembre 2017
inserimenti lavorativi (S.C.C.) in collaborazione con il Servizio socioassistenziale
N° 1 Istruttore tecnico cat. D2 - Responsabile del Servizio - a tempo indeterminato - 36 ore settimanali

Risorse umane
N° 1 Manutentore cat. B1 a tempo indeterminato - 36 ore settimanali

Risorse strumentali
Indicatori di risultato

N° 3 PC con programmi applicativi software - collegamento internet e rete + stampante-fotocopiatore colori collegato in rete e plotter
Varia attrezzatura per lo svolgimento delle attività di cura e manutenzione del verde quali: guanti, scope, palette, zappe, forbici,
troncarami, picozzino, segaccio, roncola etc.. nonchè dispositivi di protezione
Coordinamento personale degli inserimenti lavorativi (s.c.c.) in collaborazione con il Servizio socio-assistenziale
n. operai seguiti 9 n. ore 3070 al 31/12/2017

OBIETTIVI INTERSETTORIALI - PROGRAMMA N° 1 - stato attuazione al 31/12/2017
Settore di intervento

SERVIZIO TECNICO - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Responsabile

Geom. Salvatore Addis

Titolo dell'obiettivo

Legalità e trasparenza

Descrizione sintetica

Con il presente obiettivo si intende realizzare e concretizzare le misure a carattere generale e specifiche presenti nel piano anticorruzione in
particolare per l'anno 2017.
Misure a carattere generale:
5)
6)
7)
8)

Rendere pubblici tutti i contributi erogati con individuazione del soggetto beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza;
Attuazione misure e rispetto Codice di comportamento dei dipendenti comunali;
Rispetto ed attuazione obblighi di pubblicazione ed informativa;
Attuazione misure anticorruzione quali: tutelare i dipendenti che segnalano illeciti; controllo del rispetto dei tempi dei procedimenti;
predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; monitoraggio e
controllo dei tempi anche dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;
Misure a carattere specifico:
I Responsabili di area dovranno, entro la fine del 2017:
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Elaborare la mappatura di n. 3 processi/procedimenti;
Monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi a terzi;
Sviluppare un sistema informatico che impedisca modifiche non giustificate ai procedimenti ed ai provvedimenti dirigenziali;
Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;
Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti;
Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e
a commissioni di concorso pubblico;
p) Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;
q) Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa
r) Applicazione patti d'integrità;

Risultati attesi
Peso
Stato di attuazione

Effettivo inserimento di quanto richiesto ed elaborazione di n. 3 procedimenti per ogni settore sulla base della scheda allegata al piano anticorruzione

50/50 (da attribuire in sede di valutazione delle capacità manageriali)
Misure a carattere generale:
5) Attività non prevista nelle competenze del Servizio;
6) È stato rispettato il codice di comportamento;
7) È stata rispettata l’attività di pubblicazione ed informativa: sono stati pubblicati tutti i documenti e gli atti relativi alle procedure di affidamento

di lavori, forniture, servizi; sono state pubblicate tutte le determinazioni adottate, comprese quelle relative ad impegno di spesa e liquidazione;
8) È stata data attuazione alle misure anticorruzione; nello specifico sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti, con riguardo al
rispetto del criterio cronologico sulle istanze/pratiche presentate;
Misure a carattere specifico:
Entro il 30 Dicembre 2017 si è provveduto ad:
i)
j)
k)
l)
m)

Elaborare la mappatura di n. 3 processi/procedimenti;
È stata monitorata l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi a terzi;
Il sistema informatico in uso impedisce modifiche non giustificate ai procedimenti ed ai provvedimenti del Servizio;
Sono state pubblicate tutte le Determinazioni del Servizio;
Sono stati resi pubblici tutti gli incarichi conferiti, mediante pubblicazione sull'albo pretorio online e nella sezione "Amministrazione
trasparente";
n) Per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico è stata verificata
l'inesistenza di cause di incompatibilità;
o) Sono stati predisposti atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;
p) Negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, sono stati adottati adeguati criteri di scelta del contraente, privilegiando, ove possibile, il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Fasi e Tempi di attuazione

DATA PREVISTA

DATA ATTUAZIONE

30 Giugno 2017

31 Maggio 2017

2° procedimento: Relazione tecnico-illustrativa prevista dall’art. 146, comma 7, del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004), sulla base di quanto previsto dalle vigenti Direttive
in materia di SUAPE - Posizione Aut. Paes. 155/2017

30 Settembre 2017

02 Agosto 2017

3° procedimento: Determinazione n. 80 del 18/08/2017 - determinazione a contrattare per lavori di
"Recupero e riqualificazione della fascia costiera del Comune di Badesi mediante delocalizzazione di aree
di sosta situate in aree retrodunari - Poltu Biancu"

30 Dicembre 2017

31 Maggio 2017

1° procedimento: Determinazione n. 29 del 23/03/2017 - affidamento e impegno di spesa con la ditta
SICIT BITUMI srl per acquisto asfalto a freddo per manutenzione strade comunali mediante ricorso al
mercato elettronico "M.E.P.A." codice cig ZEB1DF4778

Risorse umane

N° 1 Funzionario tecnico cat. D3 - Responsabile del Servizio - a tempo indeterminato - 36 ore settimanali
N° 1 Collaboratore amministrativo cat. B1 a tempo indeterminato - 36 ore settimanali

Risorse strumentali

N° 4 PC con programmi applicativi software - collegamento internet e rete + stampante-fotocopiatore B/N e colori collegato in rete

Indicatori di risultato

1° procedimento: VEDI SCHEDA ALLEGATA

100 %

2° procedimento: VEDI SCHEDA ALLEGATA

100 %

3° procedimento: VEDI SCHEDA ALLEGATA

100 %

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017
Al 31/12/2017

Responsabile Rag. Angela Giua

STRUTTURA

RESPONSABILE

SETTORE
FINANZIARIO TRIBUTI

N. PROGR.

REFERENTE POLITICO

Sindaco
Rag. Angela Giua

DESCRIZIONE OBIETTIVI SPECIFICI

Assessore Addis Francesco

PESO %
NOTE (Da inserire in sede
di valutazione)

OBIETTIVI
1

MANTENIMENTO CONTABILITA’ E STIPENDI

20

2

STRATEGICO TRIBUTO

10

3

STRATEGICO E MIGLIORAMENTO

10

4

STRATEGICO E MIGLIORAMENTO

10

TOTALE OBIETTIVI

50

CAPACITA’ MANAGERIALI

50

TOTALE

50

TOTALE

100/100

1

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO N° 1
Settore di intervento

Responsabile

SERVIZIO FINANZIARIO

ANGELA GIUA

Titolo dell'obiettivo

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 – CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016– RELAZIONE ILLUSTRATIVA DATI CONSUNTIVI ESERCIZIO
FINANZIARIO 2016– CERTIFICATO RENDICONTO 2016 – STIPENDI PERSONALE E ADEMPIMENTI CONNESSI

Descrizione sintetica

Garantire il regolare svolgimento della gestione economico-finanziaria e delle entrate tributarie

Risultati attesi

Assicurare gli adempimenti contabili connessi alla formazione del bilancio e relativi allegati, accertamento equilibrio e assestamento
bilancio; formazione del PEG relativo alla parte contabile, alla gestione delle entrate e delle spese (impegni, accertamenti, mandati di
pagamento e reversali di incasso), alla formazione del rendiconto gestione anno 2016 e relativi adempimenti connessi. – Gestione
economato. Predisposizione stipendi mensili, pagamento contributi previdenziali, assistenziali, ritenute sindacali e varie, trasmissione dati
contributivi mensili (DMA2), dichiarazione retribuzioni annuali ai fini INAIL, predisposizione modello 770, IVA , UNICO, IRAP.

Stato di attuazione

Sono stati realizzati tutti gli adempimenti che hanno portato all’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, del piano esecutivo di
gestione 2017 e del rendiconto relativo al 2016 – Si è provveduto al mantenimento dell’equilibrio di bilancio monitorando in continuazione
lo stato finanziario assicurando la corretta gestione delle entrate e delle spese per evitare il formarsi dei debiti fuori bilancio – Sono state
effettuate cinque variazioni di bilancio competenza e cassa, due variazioni di cassa e un utilizzo di avanzo di amministrazione. Sono stati
predisposti mensilmente gli stipendi al personale, versati i contributi agli enti previdenziali e assistenziali, trasmesse le dichiarazioni mensili
e inviata la dichiarazione salari INAIL, inviato la certificazione unica 2016 per 2017 all’Agenzia delle Entrate. Inviati i modelli 770 e IVA
Aggiornamento inventario beni. Gestione servizio economato
DATA PREVISTA

DATA ATTUAZIONE

Fasi e Tempi di attuazione

1) Redazione bilancio di previsione 2017 e relativi allegati

30 Aprile 2017

30 Gennaio 2017

2) Rendiconto della gestione 2016

30 Aprile 2017

28 Aprile 2017

3) Certificato al rendiconto

Entro termini di legge

Trasmesso in via
telematica il 29 Maggio
2017

4) Trasmissione rendiconto 2016 BDAP

30 maggio 2017

15 Maggio 2017

5) Trasmissione conti agenti contabili 2016

27 Giugno 2017

12 giugno 2017

6) Variazioni al bilancio

30 Novembre 2017

N° 10 variazioni
competenza e cassa
N° 2 Variazioni di cassa

7) Emissione buste paghe

Mensilmente

N° 217 cedolini media
mensile 18

8) Trasmissione F24 enti pubblici

Mensilmente

12 trasmissioni da
Gennaio a Dicembre

9) Trasmissione dichiarazione salari INAIL

28 Febbraio 2017

Ricevuta 60001-2017-0217-09-007082 inviata il
14/02/2017

10) Trasmissione dichiarazione retribuzioni mensili

Entro il mese
successivo alla
retribuzione

Gennaio: 30/01/2017
Febbraio: 21/02/2017
Marzo: 23/03/2017
Aprile: 19/04/2017
Maggio: 25/05/2017
Giugno: 27/06/2017
Luglio: 19/07/2017
Agosto: 18/08/2017
Settembre: 22/09/2017
Ottobre: 25/10/2017
Novembre: 24/11/2017
Dicembre: 20/12/2017

11) Emissione CUD

Febbraio 2017

N° 48 certificati emessi in
data 23/02/2017

12) Individuazione obiettivi anno 2017

Entro termini di legge

03 Aprile 2017

13) Monitoraggio del pareggio di Bilancio al 31/12/2016

31 Marzo 2017

20 Marzo 2017

14) Monitoraggio del pareggio di Bilancio al 30/06/2017

31 Luglio 2017

13 Luglio 2017

15) Monitoraggio del pareggio di Bilancio al 31/12/2017

3i Gennaio 2018

29 Gennaio 2018

15) Richiesta spazi finanziari Regione

15 Settembre 2017

15 Settembre 2017

16) Determinazione Maggiore Disavanzo B Comuni

31 Marzo 2017

23 Marzo 2017

17) Comunicazione di assenza di posizione debitoria

30 Giugno 2017

06 Aprile 2017

18)Aggiornamento inventario beni immobili e mobili

Entro termini di legge

Aggiornamento inserito
ad ogni modifica del
bene

19) Servizio economato

Dopo utilizzo fondo a
disposizione

Marzo, Maggio, Ottobre
e Dicembre 2017

20) Dichiarazione IVA e IRAP

28 Febbraio 2017

Protocollo N°
17022715323865026 del
27 Febbraio 2017

21) Dichiarazione IVA I Trimestre

12 Giugno 2017

Id File:
IT820049309036_LI_E17
10.xml.p7m del 08
Giugno 2017

22) Dichiarazione IVA II Trimestre

16 Settembre 2017

Id File:
IT82004930903_LI_E172
0.xml.p7m del 07
Settembre 2017

23) Dichiarazione IVA III Trimestre

30 Novembre 2017

Id File:
ITSRRGNN66H13A069U_
LI_Z0039. Zip del 30
Novembre 2017

Risorse umane

Risorse strumentali

23) Invio Certificazione unica 2017

Entro termini di legge

Protocollo N°
17030218552937313 del
02.03.2017

24) Invio Bilancio Preventivo 2017/2019 BDAP

30 Aprile 2017

21 Febbraio 2017

25) Approvazione DUP 2017/2019

31 Luglio 2016

29 Luglio 2016

26) Aggiornamento DUP 2017/2019

30 Aprile 2017

30 Gennaio 2017

27) Approvazione DUP 2018/2020

31/07/2017

28 Luglio 2017

Angela Giua

Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile - Categoria D5 –

Ugnutu Daniela

Istruttore Contabile

N° 3 personal computer con relative stampanti + procedura gestione finanziaria.

- Categoria C4

Indicatori di risultato

Delibera C.C. approvazione bilancio 2017/2019

N° 11 del 30.01.2017

Delibera C.C. approvazione rendiconto

N° 39 del 28.04.2017

Ricevuta avvenuta acquisizione certificato rendiconto

N°20170069330 del 29.05.2017

Ricevuta avvenuta acquisizione monitoraggio del pareggio di
Bilancio al 31/12/2016

Prot. 2251 del 20/03/2017

Ricevuta avvenuta acquisizione Monitoraggio del pareggio di
Bilancio al 30/06/2017

Prot. del 13/07/2017

Ricevuta avvenuta acquisizione bilancio 2017/2019 BDAP.
Ricevuta avvenuta trasmissione Rendiconto 2016 BDAP

N° 30298-30299 del 21.02.2017

Ricevuta avvenuto ricevimento Dichiarazione IVA 2016

N° 97364 del 16.05.2017

Ricevuta avvenuto ricevimento Dichiarazione IVA I Trim 2017

N° 17022715323865026 del 27.02.2017
Id File: IT820049309036_LI_E1710.xml.p7m del
08 Giugno 2017

Ricevuta avvenuto ricevimento Dichiarazione IVA II Trim 2017
Ricevuta avvenuto ricevimento Dichiarazione IVA III Trim 2017
Approvazione DUP 2017/2019

Approvazione DUP 2018/2020
Delibera G.C .variazione N. 12

Id File: IT82004930903_LI_E1720.xml.p7m del 07
Settembre 2017
Id File: TSRRGNN66H13A069U_LI_Z0039. Zip del
30 Novembre 2017
C.C. N° 36 del 29.07.2016 Aggiornato con C.C. N°
3 del 30 Gennaio 2017
C.C. 77 del 28 Luglio 2017
G.C. NN° 37 – 70 – 98 – 102 – 114 – 126 -140 –
147 –157 – 169 C.C. 93 Det. Respo. N° 19

N. Determinazioni

52

N. Mandati di pagamento

1570

Peso

20/50
Realizzato al
100%

OBIETTIVO STRATEGICO N° 2
Settore di intervento

SERVIZIO TRIBUTI

Responsabile
Titolo dell'obiettivo
Descrizione sintetica

ANGELA GIUA
ISTITUZIONE
Considerato che la TARI è stata istituita a partire dal 01/01/2014 e il regolamento è stato approvato nel 2014, ci si è resi conto che
occorre informare i contribuenti sulle varie agevolazioni che possono essere concesse. Inoltre si ritiene necessario informare i
contribuenti, per quanto riguarda la determinazione della base imponibile, le aliquote applicate nell’anno e la determinazione della
somma da pagare alle scadenze previste. Definizione delle tariffe. Inserimento nuovi immobili, identificazione nuovi contribuenti
attraverso i progetti rilasciati e i servizi SISTER e SIATEL, stesura lista Tari, emissione avvisi di pagamento ed invio degli stessi ai
contribuenti entro Maggio 2017. Pubblicazione delle delibere di determinazione delle aliquote sul sito del Ministero delle Finanze e
sul sito del comune di tutte le notizie riguardanti il tributo , quali scadenze rate, modalità di calcolo e versamento, tariffe applicate e
riduzioni applicate alle varie categorie.

Risultati attesi

Fornire al contribuente tutte le informazioni relative al nuovo tributo e rispetto degli adempimenti alle scadenze previste.

Stato di attuazione

Sono stati predisposti le tariffe TARI, le aliquote IMU e TASI, il ruolo TARI 20167 stampati e spediti gli avvisi, con pagamento in quattro
rate bimestrali con scadenza ultima rata 30 Novembre 2017. Inoltre sono stati pubblicati la modifica al regolamento e le tariffe sul sito del
comune. E’ stato inviato in via telematica il file per la pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze.
DATA PREVISTA

Fasi e Tempi di attuazione

DATA ATTUAZIONE

1) Approvazione aliquote IMU e TASI

31 Marzo 2017

30 Gennaio 2017

2) Pubblicazione MEF e sito

Termini di legge

14 Febbraio 2017

3) Approvazione tariffe TARI

31 Marzo 2017

30 Gennaio 2017

Aprile 2017

Marzo 2017

4) Stesura elenco nuovi immobili anno 2017

5) Stesura elenco contribuenti anno 2017

Aprile 2017

Marzo 2017

6) Comunicazione anagrafe tributaria nuovi contribuenti servizio rifiuti solidi urbani

Aprile 2017

Prot.
17041410192014131 del
14 Aprile 2017

Maggio 2017

Prot. 3449 del 02 Maggio
2017

7) Stampa e invio N° 2091 avvisi TARI 2017 ai contribuenti

Risorse umane

Angela Giua

Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile - Categoria D 5–

Daniela Ugnutu

Collaboratore Contabile

Risorse strumentali

N° 3 personal computer con relative stampanti + procedura gestione tributi.

Indicatori di risultato

Redazione elenco nuovi immobili da assoggettare al
tributo.
Redazione elenco contribuenti
Stesura ruolo anno 2017
Emissione stampa avvisi di pagamento TARI anno 2017 in
quattro rate Bimestrali con scadenze 31/05/201731/07/2017-30/09/2017-30/11/2017 oppure con
scadenza unica soluzione 31/07/2017
Comunicazione anagrafe tributaria nuovi contribuenti
servizio rifiuti solidi urbani
Approvazione tariffe TARI
Approvazione tariffe IMU
Approvazione tariffe TASI

- Categoria C4

Peso
N° 2145
Determinazione N° 18 del 02.05.2017
Prot. 3449 del 02.05.2017
Prot. 17041410192014131 del 14 Aprile 2017
Delibera C.C. 6 del 30.01.2017
Delibera C.C. 8 del 30.01.2017
Delibera C.C. 7 del 30.01.2017

10/50
Realizzato al 100%

OBIETTIVO STRATEGICO E MIGLIORAMENTO N° 3
Settore di intervento

SERVIZIO CONTABILITA’ E TRIBUTI

Responsabile

ANGELA GIUA

Obiettivo strategico

ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI COMPRESI NEL SETTORE, COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SETTORI E PUBBLICAZIONI ON-LINE

Descrizione sintetica

Utilizzo protocollo informatico in uscita, predisposizione e invio atti per pubblicazione all’albo On line e sul sito. Collaborazione con gli
uffici per stesura atti amministrativi e rendicontazione agli Enti.

Finalità

Stesura degli atti deliberativi con creazione del file da trasmettere per la pubblicazione. Intervenire in modo tempestivo sulla
comunicazione di eventuali disservizi tecnici. Collaborare con gli uffici al fine di semplificare ed attuare gli adempimenti in materia di
trasparenza e pubblicità..

Target

Conseguimento obiettivo assegnato Dicembre 2017

Stato di attuazione

Sono stati creati e pubblicati gli atti sul sito in amministrazione trasparente, collaborando con gli altri uffici comunali per una corretta
elaborazione.
DATA PREVISTA

DATA ATTUAZIONE

Indicatori

1) Utilizzo protocollo informatico in uscita

Entro i termini di legge Gennaio 2017

Azioni

2) Invio atti per la pubblicazione

Entro i termini di legge Gennaio – Febbraio –
Aprile - Maggio –
Settembre 2017

Tempi di attuazione

3) Collaborazione con gli uffici
Risorse umane

Entro i termini di legge Entro i termini di legge

Angela Giua

Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile - Categoria D 5–

Daniela Ugnutu

Istruttore Contabile

- Categoria C4

Risorse strumentali

N° 3 personal computer con relative stampanti + procedura gestione finanziaria, tributi e personale.

Indicatori di risultato

Pubblicazioni Indicatori tempestività dei pagamenti
Elenco pagamenti I Trimestre 2017
Elenco pagamenti II Trimestre 2017
Elenco pagamenti III Trimestre 2017
Elenco pagamenti IV Trimestre 2017
Invio atti per la pubblicazione (Tariffe IMU – TASI – TARI –
TOSAP – Canone Patrimoniale non ricognitorio –
Pubblicità – Valori aree per IMU TASI – Valorizzazioni
immobiliari)
Allegati Bilancio 2017/2019
Pubblicazione Graduatoria mercatino Li Junchi
Allegati rendiconto di gestione
Pareri su Variazioni Revisore
Pareri su DUP 2018/2020 – Equilibri – Assestamento
Verifiche di cassa Revisore
Aggiornato Link IUC per calcolo IMU TASI 2017 da parte
del contribuente
Scadenziario 2017
Dichiarazione incompatibilità 2017

31 Gennaio 2017 – 31 Maggio 2017 – 11
Settembre 2017 – 26 Ottobre 2017- 11
Gennaio 2018
14 Aprile 2017
12 Settembre 2017
02 Ottobre 2017
11 Gennaio 2018
14 Febbraio 2017

Peso

10/50
05 Aprile 2017 – 31 Maggio 2017
22 Maggio 2017
31 Maggio 2017
09 Maggio 2017 – 12 Settembre 2017 – 11
Gennaio 2018
12 Settembre 2017
12 Settembre 2017
31 Maggio 2017
18 Aprile 2017
31 Maggio 2017
11 Gennaio 2017

Realizzato al
100%

OBIETTIVO STRATEGICO E MIGLIORAMENTO N° 4
Settore di intervento

SERVIZIO TRIBUTI

Responsabile

ANGELA GIUA

Obiettivo strategico

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

Descrizione sintetica

Considerato che la Ditta Kibernetes è stata incaricata per il servizio di conversione, bonifica e allineamento banche dati ICI/IMU e
TARSU/TARES/TARI con conseguente rilevazione degli immobili non presenti nelle banche dati. Considerato che detta Ditta ha bisogno
della collaborazione dei dipendenti dell’ufficio tributi per poter reperire tutte le informazione necessarie per poter ultimare i lavori.
L’ufficio tributi collabora con la Ditta attraverso i vari servizi che l’ufficio ha a disposizione per stanare gli evasori e garantire equità fiscale.

Finalità

Pagare tutti per pagare meno stanare gli evasori per garantire equità fiscale.

Target

Conseguimento obiettivo assegnato Dicembre 2017

Stato di attuazione

Sono stati caricati nei programmi Halley, sezione IMU, TASI e TARI, tutti i versamenti effettuati dai contribuenti ( F24, bonifici bancari
e postali). Si sta collaborando con la Ditta Kibernetes per reperire tutte le informazione necessarie per poter ultimare i lavori.
DATA PREVISTA

DATA ATTUAZIONE

Indicatori

1) Stesura elenco immobili non presenti in banca dati

Settembre 2017

02 Maggio 2017

Azioni

2) Stesura elenco contribuenti morosi

Dicembre 2017

Agosto 2017

Tempi di attuazione

2) Emissione avvisi di accertamento IMU/TARSU-TARES-TARI

Dicembre 2017

16 Novembre 2017 IMU
14 Dicembre 2017 Tassa
rifiuti

3) Inserimento immobili nelle banche dati
Risorse umane

Dicembre 2017

Dicembre 2017

Angela Giua

Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile - Categoria D 5–

Daniela Ugnutu

Istruttore Contabile

- Categoria C4

Risorse strumentali

N ° 3 personal computer con relative stampanti + procedura gestione finanziaria, tributi e personale.

Indicatori di risultato

Caricamento versamenti TARI

Gennaio, Febbraio, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e
Settembre 2017 Gennaio, Febbraio, Marzo, Maggio,
Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2017

Caricamento versamenti TASI

Gennaio, Febbraio, Marzo, Maggio, Giugno, Luglio,
Agosto e Settembre 2017

Caricamento versamenti IMU

Prot.9648 del 16 Novembre 2017

10/50

Prot. 10506 del 14 Dicembre 2017

Realizzato al
100%

Emesso N: 348 avvisi di accertamento IMU anno 2012
Emesso N. 192 Avvisi di adeguamento superficie comma
340 Tassa rifiuti anni 2012/2015

OBIETTIVI INTERSETTORIALI - PROGRAMMA N°1 – STATO ATTUAZIONE AL 31/12/2017

Peso

Settore di intervento

SERVIZIO EONOMICO FINANZIARIO

Responsabile

ANGELA GIUA

Titolo dell'obiettivo

Legalità e Trasparenza

Descrizione sintetica

Con il presente obiettivo si intende realizzare e concretizzare le misure a carattere generale e specifiche presenti nel piano
anticorruzione in particolare per l’anno 2017.
Misure a carattere generale:
1) Rendere pubblici tutti i contributi erogati con individuazione del soggetto beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela
della riservatezza;
2) Attuazione misure e rispetto Codice di comportamento dei dipendenti comunali
3) Rispetto ed attuazione obblighi di pubblicazione ed informativa;
4) attuazione misure anticorruzione quali tutelare i dipendenti che segnalano illeciti; controllo del rispetto dei tempi dei
procedimenti; predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure
standardizzate; Monitoraggio e controllo dei tempi anche dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio
cronologico;
Misure a carattere specifico:
I Responsabili di area dovranno, entro la fine del 2017:
a) elaborare la mappatura di n. 3 processi/procedimenti;
b)monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi a terzi;
c) Sviluppare un sistema informatico che impedisca modifiche non giustificate ai procedimenti ed ai provvedimenti dirigenziali
d) Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali
e) Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti
f) Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l’affidamento di lavori,

forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico
g)Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
h)Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
i)Applicazione patti d’integrità;

Risultati attesi

Effettivo inserimento di quanto richiesto ed elaborazione di n. 3 procedimenti per ogni settore sulla base della scheda allegata al
piano anticorruzione

PESO

50/50 ( da attribuire in sede di valutazione delle capacità manageriali

Stato di attuazione

Misure a carattere generale:
9) Attività non prevista nelle competenze del Servizio;
10) È stato rispettato il codice di comportamento;
11) È stata rispettata l’attività di pubblicazione ed informativa: sono stati pubblicati tutti i documenti e gli atti relativi all’approvazione
del bilancio di previsione, al conto di bilancio, indicatori tempestività dei pagamenti, pareri revisore, delibere approvazione tariffe e
aliquote, scadenzario, incarichi, elenco pagamenti con cadenza trimestrale nonché tutte le determinazioni adottate, comprese
quelle relative ad impegno di spesa e liquidazione;
12) È stata data attuazione alle misure anticorruzione; nello specifico sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti, con
riguardo al rispetto del criterio cronologico sulle istanze/pratiche presentate;
Misure a carattere specifico:
Entro il 30 Dicembre 2017 si è provveduto ad:
q)
r)
s)
t)
u)

Elaborare la mappatura di n. 3 processi/procedimenti;
È stata monitorata l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi a terzi;
Il sistema informatico in uso impedisce modifiche non giustificate ai procedimenti ed ai provvedimenti del Servizio;
Sono state pubblicate tutte le Determinazioni del Servizio;
Sono stati resi pubblici tutti gli incarichi conferiti, mediante pubblicazione sull'albo pretorio online e nella sezione "Amministrazione
trasparente";
v) Per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico è
stata verificata l'inesistenza di cause di incompatibilità;
w) Sono stati predisposti atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;
Negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, sono stati adottati adeguati criteri di scelta del contraente, privilegiando, ove possibile, il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

DATA PREVISTA

Fasi e Tempi di attuazione 1° procedimento: Determinazione n. 1 del 17/01/2017 – Impegno di spesa Ditta

DATA
ATTUAZIONE

30.06.2017

17/01/2017

2°procedimento: Determinazione n. 21 del 04/07/2017 – Impegno liquidazione
rimborso IMU 2012

30.09.2017

04/04/2017

3° procedimento: Avviso di accertamento per omesso/parziale versamento
dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 2012

30.12.2017

15/11/2017

Corporate Espress Srl per acquisto carta fotocopiatore . CIG: Z2C1CF253D

Risorse umane

N. 1 Funzionario contabile cat. D5 – Responsabile del Servizio – a tempo indeterminato – 36 ore settimanali
N. 1 Istruttore contabile cat. C4 - a tempo indeterminato – 36 ore settimanali

Risorse strumentali
Indicatori di risultato

N. 3 PC con programmi applicativi software – collegamento internet e rete + N. 2 stampanti e N. 1 fotocopiatore collegati in rete.
1° procedimento: Vedi scheda allegata

100%

2° procedimento: Vedi scheda allegata

100%

3° procedimento: Vedi scheda allegata

100%

OBIETTIVI INTERSETTORIALI - PROGRAMMA N°2 – STATO ATTUAZIONE AL 31/12/2017
Settore di intervento

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile

ANGELA GIUA

Titolo dell'obiettivo

Legalità e Trasparenza

Descrizione sintetica

A seguito dell’approvazione in Giunta del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del quale la trasparenza costituisce misura
specifica, con il presente obiettivo si intende realizzare e concretizzare le misure presenti nel piano e relative alla trasparenza.
1) Realizzazione della prima indagine di customer satisfaction sul grado di fruibilità, intelligibilità, chiarezza e integrità dei contenuti
informativi della sezione “Amministrazione trasparente”.
2) realizzazione della prima “giornata della trasparenza” e relative iniziative di pubblicizzazione e promozione;
3) assolvimento obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto Legislativo n. 33/2013
DATA PREVISTA
DATA ATTUAZIONE

Risultati attesi

Fasi e Tempi di attuazione 1) Indagine customer satisfaction

Risorse umane

30.09.2017

2) Prima giornata della trasparenza

30.10.2017

3) Assolvimento obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto Legislativo n. 33/2013

30/12/2017

30/12/2017

N. 1 Funzionario contabile cat. D5 – Responsabile del Servizio – a tempo indeterminato – 36 ore settimanali
N. 1 Istruttore contabile cat. C4 - a tempo indeterminato – 36 ore settimanali

Risorse strumentali

N. 3 PC con programmi applicativi software – collegamento internet e rete + N. 2 stampanti e N. 1 fotocopiatore collegati in rete.

Indicatori di risultato

1) Indagine customer satisfaction
2) Prima giornata della trasparenza
3) Assolvimento obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto Legislativo n. 33/2013

100%
100%
100%

AREA SERVIZI SOCIALI
PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017
REPORT AL 31 DICEMBRE 2017

Responsabile Giovanna Maria Morittu

OBIETTIVI ANNO 2017
STRUTTURA

RESPONSABILE

ASSESSORE DI RIFERIMENTO
Francesco Addis

Giovanna Maria Morittu

Sanna Maria Rita
Pirodda Roberto

N° PROGR.

DESCRIZIONE OBIETTIVI

PESO %

1

PROGETTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA –DUN.ECO

15

2

PROGETTO “BENVINUTI IN GADDURA”

15

3

SERVIZIO CIVICO COMUNALE

20

TOTALE OBIETTIVI

50

CAPACITA’ MANAGERIALI

50

TOTALE

50

TOTALE

100/100

1

NOTE (Da inserire in
sede di valutazione)

PROGRAMMA N°1
Settore di intervento
Responsabile
Titolo dell'obiettivo
Descrizione sintetica

Finalità/Risultati attesi

Peso

Fasi e Tempi di
attuazione

Risorse umane

Risorse strumentali
Indicatori di risultato

TURISMO ECOLOGICO
Giovanna Maria Morittu
CONOSCENZA E TUTELA SISTEMA DUNALE – “DUN.ECO”
Far conoscere ai turisti il territorio da un punto di vista naturalistico per poter prevenire e salvaguardare l’habitat del
sistema dunale.
Il Comune di Badesi con l’Istituto comprensivo di Badesi e l’Agenzia Forestas, ha collaborato con una cooperativa
individuata attraverso gara d’appalto sul portale Sardegna Cat per la realizzazione del progetto Dun eco. Nell’ambito di
detto progetto sono stati realizzati tutti i materiali di comunicazione come: lo studio della definizione del logo e
dell’immagine coordinata del progetto, declinazione dell’immagine in tutti i supporti di comunicazione e negli allestimenti,
progettazione, redazione testi, payoff e produzione materiali mezzo stampa e materiali per il web, grafica sito web.
L’attività promozionale e di comunicazione ha seguito l’evoluzione del progetto fino al convegno con la realizzazione di
brochure formato a5, roll up, depliant formato a4, locandine formato a3;

15/50
Ricerca partner esterni e presa contatti
Predisposizione atti per affidamento incarico
Organizzazione manifestazioni di promozione giornata
ecologica e convegno
Invio Rendicontazione Fondazione di Sardegna
opuscolo lavori
1 istruttore direttivo area Servizi Sociali
2 operatori ufficio turistico ( entrambe part-time)
Operai servizio civico

Data prevista
30 marzo 2017
15 aprile 2017

Data attuazione
30 marzo 2017
05 aprile 2017

10 maggio 2017

19 maggio 2017

30 giugno 2017
30 Ottobre 2017

20 giugno 2017
30 novembre 2017

Pc, stampanti, rilegatrici, scanner, fotocopiatore
determinazione n.84 del 05.04.2017, determinazione n° 105 del 21.04.2017, determinazione n°168 del 07 giugno 2017,
racc. n° 14968588499-

PROGRAMMA N°2
Settore di intervento
Responsabile
Titolo dell'obiettivo

Descrizione sintetica

Servizio Sociale
Giovanna Maria Morittu
Progetto “Benvinuti in Gaddura”
Il Progetto nel quale Badesi è comune capofila è rivolto agli utenti extracomunitari presenti nel territorio dei comuni di
Badesi, Aggius, Calangianus, Luogosanto, Trinità d’Agultu e Vignola. Il progetto si propone di contribuire al miglioramento
del processo d’interazione tra cittadini extracomunitari residenti nei comuni aderenti al progetto e la comunità di
accoglienza promuovendo la conoscenza dei diritti, dei doveri e delle opportunità fornite dall'ordinamento italiano al fine
di coinvolgere gli attori della realtà locali in un reciproco processo d’interazione.
La finalità generale del servizio è favorire la piena integrazione dei cittadini extracomunitari nel tessuto sociale locale in
tutti i suoi aspetti e livelli: civile, linguistico, culturale, lavorativo ed economico.

Finalità/Risultati attesi

Fasi e Tempi di
attuazione

Risorse umane

Il progetto, affidato attraverso gara d’appalto con un Rdo sul portale Sardegna cat ha iniziato a costruire attraverso i primi
contatti con le famiglie individuate un sereno clima di scambio, di conoscenza reciproca, di riconoscimento delle culture
diverse, tra le famiglie di immigrati presenti nei paesi facenti parte del progetto. Il coordinamento tra comune capofila,
comuni aderenti ed educatori è stato suddiviso per esigenze di servizio in due verifiche la prima al 31 maggio e la seconda
alla conclusione del progetto 30 settembre 2017. La conclusione del progetto è dovuta slittare di un mese, in quanto ci
sono state delle difficoltà con alcuni migranti che sono dovuti rientrare in Marocco, per questo motivo per loro il progetto
è stato sospeso per 30 giorni, si concluderà regolarmente il 31 ottobre, per tale data si rende necessario effettuare la terza
ed ultima verifica
Peso 15/50
Data prevista
Data attuazione
Predisposizione gara e affidamento incarico
30 marzo 2017
21 febbraio 2017
Coordinamento e primi contatti con i partner aderenti al
30 maggio 2017 prima
30 settembre 2017
progetto
verifica
Seconda verifica
30 settembre 2017
30 settembre 2017
Terza verifica e conclusione del progetto
31 ottobre 2017
16 ottobre 2017
Rendicontazione progetto ex provincia Olbia-Tempio
15 dicembre 2017
13 dicembre 2017
1 istruttore direttivo area Servizi Sociali ed un collaboratore esterno a tempo parziale

Risorse strumentali
Indicatori di risultato

Pc, stampanti, rilegatrici, scanner, fotocopiatore
Determinazione n 39 del 21.02.2017, determinazione n°237 del 04 agosto 2017 determinazione n° 321 del 16.10.2017
determinazione n°398 del 13.12.2017

PROGRAMMA N°3
Settore di intervento

Sociale

Responsabile
Titolo dell'obiettivo

Giovanna Maria Morittu
Servizio Civico Comunale
S.C.C. è un servizio di pubblico interesse e di pubblica utilità esercitato in forma volontaria e flessibile. Tale Servizio
rappresenta una risposta concreta alle esigenze del cittadino di ricoprire un ruolo attivo, valorizzando la propria dignità
personale, favorendo la sua integrazione sociale e promuovendo il mantenimento ed il potenziamento delle capacità
personali

Descrizione sintetica

Finalità/Risultati attesi

Peso

Fasi e Tempi di
attuazione

L’iniziativa mirata a promuovere lo svolgimento di attività volte a rimuovere situazioni di disagio socio-economico ed
ambientale che, per motivi di ordine individuale, familiare e sociale è stata attivata attraverso la stesura della prima
graduatoria e l’attivazione dei primi piani personalizzati per gli inserimenti lavorativi. Nella prima decade di giugno è stata
pubblicata la seconda graduatoria e la stesura dei nuovi P.P., ai primi di settembre sono stati attivati i progetti per gli utenti
H
20/50
Adozione Regolamento per l’organizzazione del servizio
Predisposizione bando moduli di domande
prima graduatoria
Rinnovo graduatoria e nuovi inserimenti
Nuovi inserimenti in graduatoria e attivazione Progetti

Data prevista
15 febbraio 2017
10 aprile 2017
10 giugno 2017
10 settembre 2017

Data attuazione
13 febbraio 2017
13 marzo 2017
05 aprile 2017
10 giugno 2017
04 settembre 2017

Personalizzati per utenti H
Risorse umane
Risorse strumentali
Indicatori di risultato

Rendicontazione servizio
31 Dicembre 2017
31 dicembre 2017
1 istruttore direttivo area Servizi Sociali ed un collaboratore esterno a tempo parziale
Pc, stampanti, rilegatrici, scanner, fotocopiatore
Delibere CC n° 13 del 13.02.2017, Delibera G.C. n° 41 del 13.03.2017 determinazioni 85 del 05.04.2017 , Piani
Personalizzati, determinazione n°236 del 04.08.2017, det. N° 268 del 07.09.2017, determinazioni nn° 317 del 11.10.2017 –
345 del 09.11.2017 – 356 del 15.11.2017, - 384 del 06.12.2017, - 421 del 31.12.2017

OBIETTIVI INTERSETTORIALI - PROGRAMMA N° 1 - stato attuazione al 31/12/2017
Settore di intervento
Responsabile

AREA AMMINISTRATTIVA E SERVIZI SOCIALI
Dr.ssa Giovanna Maria Morittu

Titolo dell'obiettivo

Legalità e trasparenza

Descrizione sintetica

Con il presente obiettivo si intende realizzare e concretizzare le misure a carattere generale e specifiche presenti nel piano anticorruzione in
particolare per l'anno 2017.
Misure a carattere generale:
9)
10)
11)
12)

Rendere pubblici tutti i contributi erogati con individuazione del soggetto beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza;
Attuazione misure e rispetto Codice di comportamento dei dipendenti comunali;
Rispetto ed attuazione obblighi di pubblicazione ed informativa;
Attuazione misure anticorruzione quali: tutelare i dipendenti che segnalano illeciti; controllo del rispetto dei tempi dei procedimenti;
predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; monitoraggio e
controllo dei tempi anche dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;
Misure a carattere specifico:
I Responsabili di area dovranno, entro la fine del 2017:
s) Elaborare la mappatura di n. 3 processi/procedimenti;

t)
u)
v)
w)
x)

Monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi a terzi;
Sviluppare un sistema informatico che impedisca modifiche non giustificate ai procedimenti ed ai provvedimenti dirigenziali;
Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;
Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti;
Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e
a commissioni di concorso pubblico;
y) Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;
z) Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa
aa) Applicazione patti d'integrità;

Risultati attesi

Peso
Stato di attuazione

Rendere pubblici tutti i contributi erogati con individuazione del soggetto beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza;Effettivo
inserimento di quanto richiesto ed elaborazione di n. 3 procedimenti per ogni settore sulla base della scheda allegata al piano anticorruzione

50/50
Misure a carattere generale:
13) Sono stati pubblicati tutti i contributi erogati con l’individuazione del beneficiario e pubblicati su amministrazione trasparente;
14) Il codice di comportamento etico dei dipendenti pubblici è stato rispettato;
15) L’attività di pubblicazione ed informativa è stata regolarmente rispettata : sono stati pubblicati tutti gli atti all’albo pretorio dell’Ente ed inoltre
tutti i bandi e le gare vengono pubblicati nel sito del comune e su Amministrazione trasparente.
È stata data attuazione alle misure anticorruzione e rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti, e rispettate tutte le misure di
trasparenza ed integrità.
Misure a carattere specifico:
Entro il 30 Dicembre 2017 si è provveduto ad:
x) Elaborare la mappatura di n. 4 processi/procedimenti;
y) Il sistema informatico in uso impedisce modifiche non giustificate ai procedimenti ed ai provvedimenti del Servizio;
z) Sono state pubblicate tutte le Determinazioni delle Aree Amministrativa e servizi sociali;
aa) Non sono stati conferiti i incarichi conferiti.
bb) Per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di forniture e servizi è stata verificata l'inesistenza di cause di incompatibilità;
cc) Sono stati predisposti atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;
dd) Negli affidamenti di servizi e forniture, sono stati adottati adeguati criteri di scelta del contraente attraverso pubblicazione di manifestazioni di
interesse, privilegiando come criterio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Fasi e Tempi di attuazione

DATA PREVISTA

DATA ATTUAZIONE

1)Attivazione servizio Civico Comunale:
Delibera Giunta n 13 del 13.02.2017- Regolamento Servizio Civico Comunale, esame ed adozione;
Delibera Giunta n°41 del 05.04.2017 servizio civico comunale: presa visione bando pubblico e modulistica

31 Maggio 2017

31 Maggio 2017

30 Settembre 2017

22 giugno 2017

27.09.2017

30 Ottobre 2017

15 .10.2017

15.10.2017

Determinazione n° 85del 31/05/2017 -Approvazione graduatoria Servizio Civico Comunale
Determinazione n°371 del 15.12.2017 – Impegno e liquidazione servizio civico comunale
2)Acquisto materiale cancelleria varia
Determinazione n° 175 del 22 giugno 2017- procedura di ODR attraverso il MePa per acquisto materiale
di cancelleria Impegno di spesa E liquidazione
3)pratica di iscrizione anagrafica
Prot. N° 40 del 27.09.2017 presa visione richiesta di residenza con provenienza da altro comune,
presa visione dei documenti e valutazione di sussistenza dei requisiti, richiesta di accertamento tramite il
Comando di Polizia Municipale , stesura verbale di accertamento e comunicazione di conclusione del
procedimento di iscrizione anagrafica
13)

determinazione n° 254 del 04.10.2017 – determina a Contrarre appalto servizio mensa scolastica
procedura effettuata sul portale Sardegna Cat attraverso la predisposizione di un R.D.O
affidamento diretto fino a dicembre 2017
determina n° 258 del 13.ottobre 2017 approvazione verbale di gara e affidamento incarico
determina n°267 del 25.10.2017 – Impegno di spesa

Risorse umane

N° 1 Funzionario tecnico cat. D1 - Responsabile del Servizio - a tempo indeterminato - 36 ore settimanali
N° 3 Istruttori amministrativi cat. C a tempo indeterminato - 36 ore settimanali
N°1 collaboratore amministrativo cat.B3 Part-time 20 ore settimanali

Risorse strumentali

N° 5 PC con programmi applicativi software - collegamento internet e rete + stampante-fotocopiatore B/N e colori collegato in rete

Indicatori di risultato

Delibere e determinazioni menzionate

100 %
100 %
100 %

OBIETTIVI INTERSETTORIALI - PROGRAMMA N° 2 - stato attuazione al 31/12/2017
Settore di intervento
Responsabile

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI
Dr.ssa Giovanna Maria Morittu

Titolo dell'obiettivo

Legalità e trasparenza

Descrizione sintetica

A seguito dell'approvazione in Giunta del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del quale la trasparenza costituisce misura specifica, con il
presente obiettivo si intende realizzare e concretizzare le misure presenti nel piano e relative alla trasparenza.

Risultati attesi

4) Realizzazione della prima indagine di customer satisfaction sul grado di fruibilità, intelligibilità, chiarezza e integrità dei contenuti informativi
5) Assolvimento obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto Legislativo n. 33/2013

Stato di attuazione
Indagine customer satisfaction, sulla soddisfazione dei servizi offerti organizzata durante il periodo estivo nel momento di massima fruibilità dei servizi,
attraverso la somministrazione di questionari negli uffici turistici posti al mare e nella sede del comune
Sono stati assolti tutti gli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto Legislativo n. 33/2013

Fasi e Tempi di attuazione

DATA PREVISTA

DATA ATTUAZIONE

1) assolvimento prima indagine custommer satisfaction

15.giugno 2017

10 giugno 2017

30 Dicembre 2017

29 Dicembre 2017

2) prima “giornata della trasparenza” Non Realizzata

3) assolvimento obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto Legislativo n. 33/2013

Risorse umane

N° 1 Funzionario tecnico cat. D1 - Responsabile del Servizio - a tempo indeterminato - 36 ore settimanali
N° 3 Istruttori amministrativi cat. C a tempo indeterminato - 36 ore settimanali
N° 1 Collaboratore amministrativo cat. B3 part-time a tempo indeterminato – 20 ore settimanali

Risorse strumentali
Indicatori di risultato

N° 4 PC con programmi applicativi software - collegamento internet e rete + stampante-fotocopiatore B/N e colori collegato in rete
1) Indagine di customer satisfaction

100 %

2) assolvimento obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto Legislativo n. 33/2013

100 %

