Ricognizione obiettivi
anno 2018

Obiettivo comune a tutti i servizi

Oggetto

Gestione associata con il
Comune di Chiuppano.

Contenuto

Indicatore

Percorso partecipativo

Percorso partecipativo

1. Sondaggio rivolto a tutti gli elettori sulla
denominazione del nuovo Ente

1. Dal 12 al 23 marzo 2018.

2. Coinvolgimento delle categorie produttive

2. Primavera - estate 2018

3. Campagna informativa tramite brochure.

3. Estate autunno 2018

4. Informazioni ai Comitati per il Sì e per il No
(qualora costituiti)

4. Autunno 2018

5. Incontri con la popolazione

5. Settembre - ottobre 2018

Nuovo assetto ordinamentale

Nuovo assetto ordinamentale

Risultati
Percorso partecipativo
Obiettivo raggiunto, con il
rispetto di tutta la tempistica
prevista.
Il
Segretario
comunale
ha
predisposto
slides, risposte a quesiti ed
altra documentazione.

Nuovo assetto ordinamentale

6. Costituzione di un gruppo di lavoro.

6. Entro la fine di febbraio 2018

Continui rapporti con
responsabili dei servizi

7. Nuovo assetto ordinamentale.

7. Entro la fine di settembre 2018

Predisposto
statuto,
Regolamenti
consiglio,
contabilità ed uffici e servizi;
alcuni di tali documenti sono
stati presentati al Consiglio

8. Condivisione dell'assetto organizzativo del
Comune.

8. Entro la fine di settembre 2018

Predisposto schema
organigramma

nuovo

9. Definizione delle dotazioni strumentali
necessarie per i nuovi uffici.

9. Entro la fine di settembre 2018

Verificate
uffici

nuovi

necessità

i

Oggetto

Contenuto

Indicatore

Risultati

Programmi per il nuovo Ente

Programmi per il nuovo Ente

Programmi per il nuovo Ente

10. Realizzazione di schede progetto in diversi
ambiti
Gestione associata con il
Comune di Chiuppano.

10. Date diverse in relazione agli
ambiti

Obiettivo raggiunto.
Gli amministratori hanno
predisposto, con l’ausilio
degli uffici, un documento
contenente obiettivi e cifre; il
Segretario comunale, poi,
incaricato dai due Sindaci, ha
predisposto un documento
informativo di sintesi senza
cifre (documenti allegati sub
“a”)

Servizio amministrativo

Oggetto

Contenuto
Indicatore
Tra gli eventi programmati meritano segnalazione:
Rispetto della tempistica
- conferma di una rassegna cinematografica per prevista.
ragazzi
e
organizzazione
di
spettacoli
cinematografici per adulti;
- la quattordicesima edizione del Festival della
letteratura “Parole a confine e oltre ……”, in
collaborazione con i Comuni di Chiuppano e
Caltrano –;
- il ciclo di diapositive sul tema “In giro per il
mondo” –;
- continuazione dell’iniziativa intercomunale in
Attuazione del programma delle
associazione con il Comune di Chiuppano, in
attività culturali del 2018.
occasione dell’anniversario della Liberazione.
L’iniziativa avviene con il coinvolgimento dei
ragazzi della Scuola secondaria di primo grado e
di quelli frequentanti la quinta classe della scuola
primaria;
- tre serate teatrali del circuito Teatro in corte;
- due corsi di fumetto in autunno;
- un corso di avvicinamento al vino in autunno.
Continueranno altre attività già iniziate negli anni
precedenti, legate alle festività tradizionali (Carnevale,
Natale ..), a momenti di approfondimento culturale.

Risultati
Obiettivo raggiunto.
Si è svolto un solo
corso di fumetto, ma è
stato organizzato un
corso
di
candele
profumate.
In
collaborazione con la
Cooperativa Verlata, si
è svolta una serata sul
tema della disabilità ed
è stata organizzata
un’iniziativa, rivolta ai
ragazzi della scuola
primaria
denominata
“A merenda d’arte” .

Servizio finanziario

Oggetto
Contenuto
IMU e TASI : aiuto ai cittadini Continuazione dell’iniziativa di invio al domicilio del
e lotta all’evasione
contribuente dei moduli per il versamento dell’IMU e
della TASI in acconto e a saldo, oltre la normale attività di
consulenza prestata dagli uffici. Proseguimento
dell'attività di accertamento con la verifica sia per quanto
riguarda l'IMU che la TASI degli anni di imposta 2014
(per la parte residua) e 2015.

Indicatore
Consegna entro il 10
giugno 2018 per l’acconto
ed il 10 dicembre 2018 per
il saldo.
L’obiettivo dell’attività di
verifica è quello di
accertare 95.000,00 euro
per l’IMU e 24.000,00 per
la TASI.

Risultati
E’
continuata
con
regolarità l’attività di
aiuto ai cittadini e sono
stati recapitati i moduli
per
il
versamento
dell’IMU e della TASI
alle scadenze previste.
Sono stati emessi avvisi
IMU per 97.501,23
euro e TASI per
25.329,89.

Servizio tecnico manutentivo

Oggetto
Contenuto
Intervento di completamento dei Redazione di una progettazione di razionalizzazione dei
lavori (con realizzazione di posti auto del parcheggio pubblico con studio di un
parcheggi) in via Roma in via utilizzo a parcheggio anche dell’area ex Gallio.
Capovilla.

Indicatore
Verifica al 31 dicembre
2018, data entro la quale
deve essere stato emanato
il bando dei lavori da
eseguire.

Risultati
Al 31 dicembre 2018
era stato emanato il
bando
per
la
realizzazione
del
parcheggio nell’area ex
Gallio, poi realizzato
nei primi mesi del 2019.
E’ stata anche avviata la
procedura
per
l’intervento
di
realizzazione
dei
parcheggi in Piazza
degli Alpini.

Servizio sviluppo del territorio

Oggetto
Contenuto
Indicatore
Risultati
Approvazione di una variante al Predisposizione della variante in collaborazione con il Ultimazione
del In Comune di Carrè la
Piano degli interventi (sia per tecnico
incaricato,
adozione
della
variante, procedimento entro variante è stata approvata con
Carrè che per Chiuppano).
formalizzazione degli accordi urbanistici, approvazione.
il 31 dicembre deliberazione consiliare n. 33
2018.
del 15 ottobre 2018, mentre a
Chiuppano con deliberazione
consiliare n. 8 del 24 luglio
2018.

Investimenti 2018

Sono stati finanziati con risorse resesi disponibili nell’anno 2018 investimenti per euro 605.400,56. Di seguito si riporta una tabella contenente le voci più rilevanti
di tali spese.

Cap. 2852 – sistemazione tratti di strada in zona collinare £°
stralcio lavori strada di via Valdaro

Cap. 2660 - manutenzione straordinaria scuola media.

€

€

200.000,00

25.738,06

Cap. 2828 - realizzazione e/o risistemazione piazze e altri
spazi urbani

€

219.950,00

Cap. 2859 – opere varie di urbanizzazione

€

25.676,68

Cap. 2733 – manutenzione straordinaria del cimitero

€

32.649,64

Cap. 2766 – trasferimento ad enti del settore pubblico per
servizio idrico

€

45.875,64

Tali somme sono state destinate ai lavori del terzo stralcio dell’intervento di
sistemazione del dissesto idrogeologico in zona collinare. Con determinazione
n. 69 del 19 dicembre 2018 è stata indetta la gara per l’individuazione
dell’appaltatore dei lavori.
Con le somme stanziate si è provveduto all’esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria dell’impianto antintrusione e di pavimentazione di
parte del piazzale di accesso alla scuola media N. Rezzara.
Tali somme sono state destinate ai lavori di miglioramento della sicurezza
stradale e promozione di una mobilità urbana sostenibile (Piazza degli Alpini).
Si sono impegnate somme per i lavori di sistemazione di un’area in via Capovilla
(ex- proprietà Gallio) per il ricavo di un parcheggio pubblico.
Somme destinate all’intervento di esumazioni ordinarie da effettuarsi nel campo
di inumazione del cimitero comunale di Carrè sito in via della Pace
Somme impegnate in conseguenza dell’accordo di programma con il Consorzio
di Bonifica Alta Pianura Veneta avente la finalità di procedere alla realizzazione
dei lavori di realizzazione degli interventi manutentori di carattere straordinario
sulla maglia idraulica territoriale (deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 19
novembre 2018).

Allegato sub “a”

