OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2015
(approvati con il piano esecutivo di gestione:
deliberazione di Giunta comunale n. 58/2015)

Obiettivo comune a tutti i servizi
Oggetto
Continuazione
del
progetto, avviato nel
2014,
di
armonizzazione delle
procedure
(modulistica
e
regolamenti)
col
Comune
di
Chiuppano, al fine di
migliorare la gestione
associata
delle
funzioni
e/o
dei
servizi.

Contenuto

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

Indicatore
Proposta
di
armonizzazione di
almeno
quattro
regolamenti
(il
Segretario
comunale
coordinerà
il
lavoro,
distribuendolo tra i
servizi) entro il 31
dicembre 2015.

Servizio amministrativo
Oggetto
Attuazione del piano
della trasparenza per le
parti
ancora
non
operative
(ad
es.
pubblicazione
determinazioni ….).
Approvazione nuova
modulistica
per
l’assegnazione delle
sedi alle associazioni
comunali.

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

Il progetto consiste nella creazione di Verifica
al
nuovi moduli per l’assegnazione degli dicembre 2015.
stabili comunali, in linea con quanto
previsto dai Regolamenti di settore.

31

Approvazione nuova
modulistica
per
l’assegnazione
dei
contributi
alle
associazioni comunali.

Il progetto consiste nella creazione di Verifica
al
nuovi moduli per l’assegnazione dei dicembre 2015.
contributi, in linea con le modifiche
apportate al relativo regolamento
comunale.
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Gestioni delle elezioni
regionali - anno 2015

Rispetto
della
tempistica stabilita
dalla normativa
Con l'istituzione del Sistema Pubblico Tempi stabiliti dal
per la gestione dell'Identità Digitale di decreto attuativo.
cittadini e imprese (SPID) le pubbliche
amministrazioni potranno consentire
l'accesso in rete ai propri servizi, oltre
che con lo stesso SPID, solo mediante la
carta d'identità elettronica e la carta
nazionale dei servizi. Il termine entro il
quale la disposizione entrerà in vigore
sarà stabilito con il decreto attuativo.
Tra gli eventi programmati meritano Rispetto
della
segnalazione:
tempistica prevista.
o l’undicesima edizione del Festival
della letteratura “Parole a
confine e oltre ……”, in
collaborazione con i Comuni di
Chiuppano e Caltrano – dall’11
al 24 aprile -;
o il ciclo di diapositive sul tema “In
giro per il mondo” – tutti i
mercoledì del mese di febbraio ;
o un’iniziativa intercomunale in
associazione con il Comune di
Chiuppano, in occasione del 70°

Avvio del Sistema
pubblico di identità
digitale (SPID)

Attuazione
del
programma
delle
attività culturali del
2015 come previsto
nella
Relazione
previsionale
e
programmatica.

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

Indicatore
Verifica entro il 31
dicembre 2015 da
parte dell’Organismo
di valutazione

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;
o all’interno delle iniziative per il
centenario della prima guerra
mondiale, collaborazione per
una
mostra,
organizzata
dall’Associazione
ricercatori
storici Grande guerra CarrèChiuppano.
o nel periodo 28-29 e 30 agosto,
nonché 4-5- e 6 settembre
seconda edizione del Caradium
Fest. Per quest’anno si prevede
sia la conferma di alcune delle
attività già svoltesi nel 2014, sia
nuove iniziative;
o il 18 settembre, in occasione
dell’anniversario della morte di
Italo Calvino, si prevede l’avvio
di un progetto, che all’inizio si
svolgerà tramite lettura animate,
in ricordo del grande scrittore;
o il 26 settembre, il 3 ed il 10
ottobre vi saranno tre serate
teatrali, di cui la prima e la terza
in
collaborazione
con
l’Amministrazione provinciale
che ha anche concesso apposito
contributo. Tra le tematiche
trattate vi sono quelle storiche
legate alla prima e alla seconda
guerra mondiale.
Continueranno altre attività già iniziate
negli anni precedenti, legate alle festività
tradizionali (Carnevale, Natale ..), a
momenti di approfondimento culturale.
Continueranno anche le iniziative per il
recupero delle tradizioni locali, in
particolare attraverso la “Festa della
transumanza”.
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

La proposta dovrà
essere formalizzata
entro il 31 ottobre
2015

normative.
Fibra
ottica. I Comuni di Carrè e Chiuppano Rendicontazione
Attivazione intervento (quest’ultimo capo convenzione) hanno entro il 31 dicembre
protezione civile
ottenuto un contributo regionale per 2015.
l’attivazione della funzione fondamentale
di protezione civile. Tale contributo è
anche destinato ad investimenti per fibra
ottica,

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

Contenuto
Proseguimento dell'attività di accertamento
già avviata con completamento degli avvisi
per l'imposta comunale sugli immobili e
con il proseguo dell'attività di verifica per
quanto riguarda l'IMU anni di imposta
2012 e 2013.
I.M.U.: aiuto ai
Proseguirà l’attività di ausilio nel
cittadini
pagamento dell’imposta, attraverso
aperture straordinarie dell’ufficio.
TARES - TA.RI
L'ufficio provvederà al recapito a
domicilio degli avvisi di pagamento.
TA.S.I.
L'ufficio provvederà al recapito a
Con i commi da 639 a domicilio dei modelli di pagamento pre704 della Legge n. 147/ compilati.
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.
Avvio del nuovo
sistema
contabile
armonizzato ex D.Lgs
118/2011
come
modificato e integrato
dal D.Lgs. 126/2014.

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

I passaggi più importanti di questo
esercizio sono: la riclassificazione dei
capitoli di bilancio in base alla nuova
struttura, il riaccertamento straordinario
dei residui, l’applicazione dei nuovi
principi contabili e la redazione del
Documento Unico di Programmazione.
Avvio del sistema di Riorganizzazione dei flussi documentali e
fatturazione
nuove modalità di pagamento dell’IVA
elettronica
e sulle fatture d’acquisto.
applicazione del c.d.
split payment

Indicatore
L’obiettivo è quello
di
accertare
112.500,00 euro.

Almeno
due
aperture
straordinarie.
Rispetto dei termini
regolamentari
Consegna entro il 10
giugno 2015 per
l’acconto ed il 10
dicembre 2015 per il
saldo.

Vedi
programma
all’interno
del
servizio
amministrativo.
Tempistica prevista
dalla normativa di
settore.

Tempistica prevista
dalla normativa di
settore.

Servizio tecnico
Oggetto
Contenuto
Indicatore
Attivazione
della Si tratta di operare conformemente a Verifica
al
31
funzione associata col quanto previsto nella convenzione dicembre
2015

Comune di Chiuppano sottoscritta tra i due comuni e in base dell’andamento del
per il servizio tecnico alle
indicazioni
fornite
dalla servizio, da accertarsi
manutentivo
conferenza dei Sindaci.
anche
mediante
reports periodici e
con il confronto con
gli amministratori, in
particolare con la
conferenza
dei
Sindaci.
Avvio della centrale I Comuni non capoluogo di provincia Avvio
entro
il
unica di committenza di devono fare ricorso alla Centrale termine fissato dalla
cui all’art. 33 del d. lgs. unica di committenza (Cuc), per gli normativa di settore.
12 aprile 2006, n. 163.
acquisti di forniture e servizi, nonché
per le gare relative ai lavori pubblici.
Coordinamento con altri Il contenuto è ben espresso Verifica
al
31
Enti per un intervento di nell’oggetto dell’obiettivo.
dicembre
2015
risanamento di dissesto
dell’operato
idrogeologico
sulla
dell’ufficio,
da
scarpata che separa la
accertarsi
anche
Valle del Castello da via
mediante
reports
Monte
Ortigara
periodici.
(Consorzio Alta pianura
veneta), nonché per un
intervento di messa in
sicurezza del sistema di
deflusso delle acque
meteoriche lungo la
dorsale nord-sud del
centro
storico
del
Comune (Consorzio Alta
pianura veneta, provincia
di
Vicenza,
Alto
vicentino servizi s.p.a.)
Attuazione
del L’obiettivo consiste nella verifica Valutazione al 31
programma
degli costante
della
possibilità
di dicembre
investimenti pubblici, in attivazione degli investimenti previsti dell’attivazione degli
ossequio alle regole del in bilancio.
investimenti
patto di stabilità interno e
compatibilmente con le
risorse disponibili.
Procedimento secondo L’intervento consiste in un ulteriore Emanazione
del
stralcio ristrutturazione stralcio
dell’investimento
più bando di gara nel
ex scuole elementari
generale, per il quale si è ottenuto un termine fissato dal
contributo ai sensi dell’iniziativa provvedimento
di
denominata “6.000 campanili”.
concessione
del
finanziamento.

Servizio sviluppo del territorio
Oggetto
Attivazione
della
funzione associata col
Comune di Chiuppano
per
il
servizio
sviluppo del territorio.

Contenuto
Si tratta di operare conformemente a
quanto previsto nella convenzione
sottoscritta tra i due comuni e in base alle
indicazioni fornite dalla conferenza dei
Sindaci.

Indicatore
Verifica
al
31
dicembre
2015
dell’andamento del
servizio,
da
accertarsi
anche
mediante
reports
periodici e con il
confronto con gli
amministratori,
in
particolare con la
conferenza
dei
Sindaci.
Adozione del Piano Ausilio alla compilazione del piano da Entro il 31 dicembre
degli interventi
parte del professionista incaricato; 2015.
verifica di tutte le domande di variante
presentate dai cittadini; stesura degli atti
convenzionali ai sensi dell’art. 6 della
legge regionale n. 11/2004
Cura dell’attuazione
====================
Entro il 31 dicembre
degli
strumenti
2015.
urbanistici attuativi
Convenzioni
Vi sono alcune convenzioni urbanistiche Report entro il 30
urbanistiche vigenti: che per motivi vari ancora non hanno novembre 2015.
controllo e stimolo avuto completa attuazione. L’obiettivo è
alla chiusura
quello di procedere alla loro puntuale
verifica e, se possibile in base alle
disposizioni contrattuali e normative, e al
sollecito della loro attuazione.

