OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014
(approvati con il piano esecutivo di gestione:
deliberazioni di Giunta comunale nn. 49, 61 e 76)

Obiettivo comune a tutti i servizi
Oggetto
Tutti gli uffici, ognuno
per le procedure di
competenza,
ricerchino
un’armonizzazione
delle
procedure
(modulistica
e
regolamenti)
col
Comune di Chiuppano
ed
eventuali
altri
comuni, al fine di
costituire i presupposti
per la realizzazione
della
gestione
associata
delle
funzioni
e/o
dei
servizi.

Contenuto

=====================

Indicatore
Proposta
di
armonizzazione di
almeno
quattro
regolamenti e di
quaranta moduli
(il
Segretario
comunale
coordinerà
il
lavoro,
distribuendolo tra
i servizi) entro il
31 dicembre 2014.

Servizio amministrativo
Oggetto
Revisione
dei
Regolamenti vigenti,
allo
scopo
di
verificarne
la
coerenza
con
le
disposizioni
normative
e
successiva
pubblicazione sul sito
internet.
Attuazione del piano
della trasparenza per
le parti ancora non
operative (ad
es.
pubblicazione
determinazioni ….).
Avvio del processo di
digitalizzazione delle
determinazioni
comunali.

Contenuto
Indicatore
L’obiettivo consiste nella revisione di La proposta dovrà
almeno otto regolamenti vigenti e nella essere formalizzata
proposta del loro adeguamento
entro il 31 dicembre
2014

Si tratta di obiettivo del servizio
amministrativo rientrante nell’attività di
coordinamento dell’operato degli altri
servizi

Verifica entro il 31
dicembre 2013 da
parte
dell’Organismo di
valutazione

Il progetto consiste nella creazione della
determinazione e di tutto il materiale
eventualmente da allegare in formato
digitale. Quando l’atto sarà ritenuto
pronto per essere emanato, il
responsabile del servizio provvederà a
firmarlo
digitalmente;
l’ufficio
segreteria
provvederà,
poi,
a
trasformarlo in formato pdf e a
pubblicarlo all’albo pretorio online (si
veda obiettivo precedente). Il tutto senza
effettuarne la stampa.
Gli ostacoli da risolvere consistono
nell'integrazione della firma digitale con
il software utilizzato, nonché nel
problema dell’apposizione della marca
temporale, in attesa dell’avvio della
conservazione sostitutiva.
Aggiornamento degli Obbligo legislativo fissato dalla Legge
atti
generali
e/o regionale n. 50 del 28 dicembre 2012 e
regolamentari
dal Regolamento regionale (Dgr n. 1047
disciplinanti l’attività del 18 giugno 2013) .
del commercio, a
seguito delle recenti
normative.
Gestioni
delle
=================
elezione europee ed
amministrative anno
2014
Predisposizione
del Rispetto della normativa regionale

Verifica
al
31
dicembre
del
concreto avvio del
processo almeno in
fase sperimentale.

La proposta dovrà
essere formalizzata
entro il 31 dicembre
2014

Rispetto
della
tempistica stabilita
dalla normativa
La proposta dovrà

testo
del
nuovo (legge regionale n. 18/2010)
Regolamento
di
polizia mortuaria
Iniziativa 18 anni in Semplificazione dei rapporti per
Comune
l’acquisto della cittadinanza da parte dei
neo diciottenni, attraverso la puntuale
informazione, prima del compimento
del
diciottesimo
anno,
del
riconoscimento della cittadinanza.
Attuazione
del Tra gli eventi programmati meritano
programma
delle segnalazione:
attività culturali del
- il Festival della letteratura
2014 come previsto
“Parole a confine e oltre
nella
Relazione
……”, in collaborazione con
previsionale
e
il Comune di Chiuppano e
programmatica.
Caltrano;
- un Festival sui cortometraggi
- Manhattan Short Film
Festival; trattasi di un
Festival interamente dedicato
ai cortometraggi in lingua
originale;
- una mostra di opere di
Giorgio de Chirico e Lisa
Sotilis (25 aprile – 11
maggio).
- due serate teatrali: 27
settembre e 4 ottobre;
- fine settimana culturali:
ultimo weekend di agosto e
primo di settembre.
Continueranno altre attività già iniziate
negli anni precedenti, legate alle
festività tradizionali (Carnevale, Natale
..), a momenti di approfondimento
culturale,
quale
la
rassegna
cinematografica “Non sparlate sul
regista” ed il ciclo di diapositive sul
tema “In giro per il mondo”.
Continueranno anche le iniziative per il
recupero delle tradizioni locali, in
particolare attraverso la “Festa della
transumanza”.

essere formalizzata
entro il 31 dicembre
2014
Iniziativa operativa
dal 1° ottobre 2014
a regime.

Rispetto
della
tempistica prevista.

Servizio finanziario
Oggetto
I.C.I.- IMU : lotta
all’evasione

I.M.U.: aiuto ai
cittadini
TARES - TA.RI

Contenuto
Proseguimento
dell'attività
di
accertamento
già
avviata
con
completamento degli avvisi per l'imposta
comunale sugli immobili e con l'avvio
dell'attività di verifica per quanto riguarda
l'IMU anno di imposta 2012.
Proseguirà l’attività di ausilio nel
pagamento dell’imposta, attraverso
aperture straordinarie dell’ufficio
L'ufficio provvederà al recapito a
domicilio degli avvisi di pagamento

Indicatore
L’obiettivo è quello
di
accertare
61.000,00 euro per
IMU e 6.180,00 per
ICI.
Almeno tre aperture
straordinarie.
Rispetto dei termini
regolamentari

TA.S.I.
L'ufficio provvederà al recapito a Consegna entro il
Con i commi da 639 a domicilio del modello di pagamento pre- 30 settembre 2014.
704 della Legge n. compilato
147/ 2013, è stata
istituita, a decorrere
dal 1° gennaio 2014,
l’Imposta
Unica
Comunale (I.U.C) che
comprende la nuova
tassa
sui
servizi
indivisibili denominata
TASI a carico sia del
possessore
che
dell’utilizzatore
dell’immobile.

Attuazione del Piano
della trasparenza e
dell’integrità,
ai
sensi del d. lgs. 14
marzo 2013, n. 33.

======================

Vedi
programma
all’interno
del
servizio
amministrativo.

Servizio tecnico
Oggetto
Monitoraggio
costante (con avvio
dei
procedimenti
sanzionatori
necessari)
degli
interventi che devono
essere eseguiti dai
frontisti in ordine alla
vegetazione
(spontanea e non) che
invade parzialmente
la carreggiata e ai
muri di sostegno
presenti
lungo
i
margini
delle
carreggiate.
Redazione di
preliminari

Contenuto

======================

studi Gli studi preliminari avranno ad oggetto
l’utilizzo dei locali ex- banca, dell’ex
appartamento segretario comunale, dell’ex
biblioteca, ivi comprese le opere di
manutenzione dei serramenti esterni (tale
manutenzione dovrà riguardare anche il
centro associativo - culturale di via Roma)

Proposta
e,
se
possibile in base al
bilancio ed al patto di
stabilità, realizzazione
di interventi necessari
per migliorare la
regimazione
delle
acque meteoriche.
Proposta
degli
interventi
di
manutenzione della
viabilità collinare e
delle strade della zona
industriale
(via
Bianche in primis)
Proposta
e,
se
possibile in base al
bilancio ed al patto di
stabilità, realizzazione

Indicatore
Almeno
tre
verbali
di
sopralluogo.

La proposta dovrà riguardare soprattutto
sulle strade di via M. Ortigara, Broiadosso,
Fratta e via Fattecca (quest’ultimo in
coordinamento con il Comune di Zugliano
ed alcuni privati)

La proposta dovrà contenere una stima a
livello preliminare dei relativi costi,
coinvolgendo, laddove necessario, i
comuni limitrofi (come per esempio via
Pilastri con Piovene Rocchette)

======================

Studi preliminari
da
presentare
entro
il
31
dicembre 2014,
purché
siano
indicate
le
destinazioni
d’uso
dagli
amministratori
entro il 15 ottobre
2014.
Proposta
da
presentare entro il
15
novembre
2014.

Proposta
da
presentare entro il
31
dicembre
2014.

Proposta
da
presentare entro il
30
novembre
2014.

di un intervento di
asfaltatura del primo
tratto di via Pra’
Pasenaro
con
miglioramento della
regimazione
delle
acque piovane.
Proposta
e,
se
possibile in base al
bilancio ed al patto di
stabilità, realizzazione
del rifacimento della
Piazzetta degli Alpini
e della Piazza IV
Novembre
Realizzazione
dei
lavori
per
la
sostituzione
della
centrale termica del
municipio e per una
diversa fornitura di
acqua calda sanitaria.
Verifica delle barriere
architettoniche ancora
esistenti nel territorio
comunale
ed
conseguentemente
realizzare
gli
interventi
necessari
per la loro rimozione
Realizzazione di punti
hot spot wi-fi su aree
pubbliche
da
concordare

======================

Il bollitore centralizzato con relativo
impianto di ricircolo dovrà essere
sostituito con due generatori elettrici di
acqua calda da installarsi presso i servizi
igienici: piano terra e primo).

Proposta
da
presentare entro il
30
novembre
2014.

I lavori dovranno
essere
ultimati
entro
il
31
dicembre 2014.

Avvio del procedimento per gli edifici Entro
il
31
diversi da quelli di cui è prevista la dicembre
redazione di studi preliminari.
presentare
la
verifiche
di
almeno tre edifici
e dieci strade
comunali
Verifica dei costi e della fattibilità, con Proposta entro il
localizzazione dei punti, in collaborazione 31
dicembre
con servizio amministrativo.
2014.

Servizio sviluppo del territorio
Oggetto
Contenuto
Adozione del Piano
================
degli interventi
Redazione
di
una Il Regolamento preveda un’unica
modifica
del Commissione edilizia ed un’unica
Regolamento edilizio.
commissione locale per il paesaggio tra
i comuni di Carrè e Chiuppano, con la
finalità di uniformare pratiche e
procedure tra i due comuni
Continuazione
del E’ stato effettuato un censimento delle
procedimento
di pratiche giacenti al 31 dicembre 2012. .
evasione di pratiche Di esse, nell’anno 2013, è stato
arretrate.
completato più del 30% di pratiche

Indicatore
Entro il 31 gennaio
2015.
Proposta
da
formalizzare entro
il 30 novembre
2014.

Evasione di un
ulteriore 20% delle
pratiche.

