OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2016
(approvati con il piano esecutivo di gestione:
deliberazioni di Giunta comunale nn. 28/2016, 55/2016 e 74/2016)

Obiettivo comune a tutti i servizi
Oggetto
Contenuto
Gestione associata con il Continuazione del progetto, avviato nel
Comune di Chiuppano.
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. In
particolare, potranno essere elaborate
disposizioni statutarie per un processo di
fusione, che garantiscano forme di
collegamento con le Comunità originarie.
Verifica della possibilità di attivare, già nel
2016, di una gestione associata di servizi
amministrativi

Indicatore
Proposta di norme di
testo statutario entro il
15 luglio 2016 e di una
bozza di accordo sui
servizi amministrativi
entro il 31 agosto.
Proposta di almeno
quattro regolamenti (il
Segretario
comunale
coordinerà il lavoro,
distribuendolo tra i
servizi) entro il 31
dicembre 2016.

Servizio amministrativo
Oggetto
Attuazione del piano
della trasparenza per le
parti
ancora
non
operative.
Creazione del gruppo
lettori
volontari
“Archicacà”

Contenuto
Indicatore
Si tratta di obiettivo del servizio Verifica entro il 31
amministrativo rientrante nell’attività di dicembre 2016 da parte
coordinamento dell’operato degli altri dell’Organismo
di
servizi
valutazione
In collaborazione con il Comuni di Verifica al 31 dicembre
Chiuppano, Arsiero e Caltrano si prevede 2016.
l’attivazione di un progetto di formazione di
volontari per percorsi di lettura animata
presso le biblioteche coinvolte.
Aggiornamento del sito Il progetto consiste nella eliminazione dei Verifica al 31 dicembre
web
con
la testi non più vigenti e nel continuo 2016.
pubblicazione di tutti i aggiornamento degli stessi Regolamenti.
Regolamenti vigenti.
Gestioni
di
due
referendum: uno in
=================
aprile
e
quello
costituzionale nel mese
di ottobre.
Avvio dell’attività di La legge 20 maggio 2016, n. 76 sulla
registrazione
delle “Regolamentazione delle unioni civili tra
unioni civili
persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze” ha dettato nuovi ed ulteriori
adempimenti a carico degli uffici di stato
civile.
Attuazione
del Tra gli eventi programmati meritano
programma delle attività segnalazione:
culturali del 2016.
- la dodicesima edizione del Festival
della letteratura “Parole a confine e
oltre ……”, in collaborazione con i
Comuni di Chiuppano e Caltrano –
dall’11 al 17 aprile -;
- il ciclo di diapositive sul tema “In
giro per il mondo” – tutti i mercoledì
del mese di febbraio -;
- svolgimento dell’iniziativa “Sotto un
unico cielo”, che affronta le
tematiche
dell’accoglienza
dei
rifugiati, della multiculturalità e
dell’universo
femminile,
in
collaborazione con i Comuni di
Chiuppano e di Arsiero;
- svolgimento
di
un’iniziativa
intercomunale in associazione con il
Comune di Chiuppano, in occasione
del
71°
anniversario
della

Rispetto della tempistica
stabilita dalla normativa

Tempi stabiliti dalla
legge e dalle circolari
attuative

Rispetto della tempistica
prevista.

Aggiornamento
del
software
per
l’inserimento nella carta
d’identità della volontà
di donazione organi.
Miglioramento
infrastrutture
telefoniche.

delle

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;
- nel periodo 19 giugno – 3 luglio
terza edizione del Caradium Fest.
Per quest’anno si prevede sia la
conferma di alcune delle attività già
svoltesi nel 2015, sia nuove
iniziative;
- i giorni 8, 15 e 22 ottobre vi saranno
tre serate teatrali, unificate dal tema
della pazzia.
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”.
Facoltà legislativa fissata dall’art. 3, comma
8-bis della Legge 26 febbraio 2010 n. 25 e
dal successivo art. 43 del Decreto-Legge 21
giugno 2013 n. 69, così come modificato
dalla Legge di Conversione 9 agosto 2013 n.
98
A seguito dell’avvenuta installazione di un
collegamento in fibra ottica tra i Comuni di
Carrè e Chiuppano (quest’ultimo capo
convenzione), è necessario valutare le
ulteriori utilità che la nuova infrastruttura
consente nel campo delle comunicazioni
telefoniche, anche con l’obiettivo di una
riduzione dei costi operativi.

La proposta dovrà essere
formalizzata entro il 30
novembre 2016

Rendicontazione entro il
31 dicembre 2016.

Servizio finanziario
Oggetto
IMU : lotta all’evasione

I.M.U.: aiuto ai cittadini

TARES - TA.RI

TARES: recupero
mancati versamenti

Contenuto
Proseguimento dell'attività di accertamento già
avviata con il proseguo dell'attività di verifica
per quanto riguarda l'IMU anni di imposta 2013
e 2014.
Per la prima volta nel 2016 verranno spediti a
domicilio i moduli per il versamento dell’IMU
in acconto e a saldo, oltre a continuare la
normale attività di consulenza prestata dagli
uffici.
L'ufficio provvederà al recapito a domicilio
degli avvisi di pagamento.

Avvio dell’attività di emissione degli avvisi di
accertamento per la TARES anno di imposta
2013.

TA.S.I.
L'ufficio provvederà al recapito a domicilio dei
Con i commi da 639 a 704 modelli di pagamento pre-compilati. Dal 2016
della Legge n. 147/ 2013, è l’abitazione principale è stata esentata dal
stata istituita, a decorrere pagamento della TASI.
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.

TA.S.I.: lotta
all’evasione

Indicatore
L’obiettivo è quello di
accertare 124.312,00
euro.
Consegna entro il 10
giugno
2016
per
l’acconto ed il 10
dicembre 2016 per il
saldo.
Consegna entro il 10
giugno
2016
per
l’acconto ed il 10
dicembre 2016 per il
saldo.
L’obiettivo è quello di
emettere gli avvisi
verso tutti coloro che
non hanno effettuato il
versamento.
Consegna entro il 10
giugno
2016
per
l’acconto ed il 10
dicembre 2016 per il
saldo.

Avvio dell’attività di emissione degli avvisi di
accertamento per la TASI anno di imposta
2014.
Quest’anno per la prima volta sarà approvato il
bilancio di previsione solamente con i nuovi
schemi, assieme al 1^ Documento Unico di
Programmazione. Inoltre verrà applicata per la
prima volta la nuova disciplina riguardante le
variazioni di bilancio riscritta nell’art. 175 del
TUEL.

L’obiettivo è quello di
accertare 20.000,00
euro.
L’obiettivo è quello
del miglioramento dei
tempi di approvazione
del
bilancio
di
previsione
rispetto
all’anno precedente di
almeno 30 giorni.

Pagamento delle fatture Miglioramento dei tempi medi di pagamento, in
elettroniche
collaborazione con tutti gli altri servizi, che
assumono gli impegni, controllano le fatture e
le liquidano.

Miglioramento
dei
tempi
medi
di
pagamento
riferiti
all’intero
anno
e

Continuazione
col
nuovo sistema contabile
armonizzato ex D.Lgs
118/2011
come
modificato e integrato
dal D.Lgs. 126/2014.

Revisione
situazione
loculi: servizio sociale in
collaborazione
con
ufficio anagrafe e lavori
pubblici.

-

pubblicati sul sito
rispetto
all’anno
precedente.
Riesame dei loculi dati in concessione negli Verifica
della
anni ’70 dislocati nel campo “B”, al fine di situazione di tutti i
procedere alle estumulazioni ordinarie o alla loculi presenti e avvio
proroga delle concessioni.
delle comunicazioni ai
parenti.

si rinvia al 2017 l’obiettivo di riesaminare i loculi dati in concessione negli
anni ’70 e dislocati nel capo “B”, al fine di procedere alle tumulazioni
ordinarie o alla proroga delle concessioni.

Servizio tecnico manutentivo

Oggetto
Implementazione
della
funzione
associata
col
Comune di Chiuppano per il
servizio tecnico manutentivo

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.

Semplificazione
ed Nell’ottica di ridurre il numero dei
unificazione dei procedimenti procedimenti relativi ai lavori, servizi
e forniture, l’ufficio per la parte di
competenza dovrà proporre, previo
confronto con gli uffici finanziari dei
due comuni, un elenco di procedimenti
che potrebbero essere unificati (previa
approvazione di apposita convenzione)
al fine di ridurre il numero degli atti
amministrativi
ed
ottenere nel
contempo una migliore economia di
spesa, nonché rendere possibile un più
semplice rapporto con le ditte
affidatarie
Verifica ed aggiornamento L’avvenuta attivazione della centrale
della convenzione relativa unica di committenza sarà oggetto di
alla
costituzione
della un tagliando di verifica alla luce delle
centrale unica di committenza nuove entrate in vigore con
con il comune Capofila.
l’approvato D.l.vo 50/2016 ed in
considerazione dei previsti decreti
attuativi in fase di emanazione
Coordinamento con altri Enti Il contenuto è ben
per
un
intervento
di nell’oggetto dell’obiettivo.
risanamento
di
dissesto
idrogeologico sulla scarpata
che separa la Valle del
Castello da via Monte
Ortigara (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

Indicatore
Verifica al 31 dicembre
2016 dell’andamento del
servizio, da accertarsi
anche mediante reports
periodici
e
tramite
confronto
con
gli
amministratori,
in
particolare
con
la
conferenza dei Sindaci.
Verifica al 31 dicembre
2016
dell’operato
dell’ufficio, da accertarsi
mediante lettura delle
proposte e verbali di
confronto tra gli uffici.

Compilazione di due
relazioni sull’evoluzione
del sistema. In ogni caso,
dovrà essere garantita la
tempestiva proposta di
eventuale
modifica
dell’accordo
convenzionale
espresso Verifica al 31 dicembre
2016
dell’operato
dell’ufficio, da accertarsi
anche mediante reports
periodici.

pianura veneta, provincia di
Vicenza,
Alto
vicentino
servizi s.p.a.)
Attuazione del programma
degli investimenti pubblici, in
ossequio alle regole del patto
di
stabilità
interno
e
compatibilmente
con
le
risorse disponibili.

L’obiettivo consiste nella verifica
costante della possibilità di attivazione
degli investimenti previsti in bilancio,
nonché nello stato di avanzamento
delle opere già avviate.

Verifica al 31 dicembre
2016
dell’operato
dell’ufficio, da accertarsi
anche mediante reports
periodici.

Servizio sviluppo del territorio
Oggetto
Contenuto
Approvazione del Piano Ausilio alla compilazione del piano da parte
degli interventi
del professionista incaricato; 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
degli
strumenti
====================
urbanistici attuativi
Convenzioni urbanistiche Vi sono alcune convenzioni urbanistiche che
vigenti:
controllo
e per motivi vari ancora non hanno avuto
stimolo alla chiusura
completa attuazione. L’obiettivo è quello di
procedere alla loro puntuale verifica e, se
possibile in base alle disposizioni contrattuali e
normative, al sollecito della loro attuazione.
Implementazione della Si tratta di operare conformemente a quanto
funzione associata col previsto nella convenzione sottoscritta tra i due
Comune di Chiuppano comuni e in base alle indicazioni fornite dalla
per il servizio sviluppo conferenza dei Sindaci.
del territorio

Attuazione del
degli interventi.

Entro
2016.

Indicatore
il 30 aprile

Entro il 31 dicembre
2016.
Report entro il 30
novembre 2016.

Verifica
al
31
dicembre
2016
dell’andamento
del
servizio, da accertarsi
anche
mediante
reports periodici e con
il confronto con gli
amministratori,
in
particolare con la
conferenza
dei
Sindaci.
Piano In collaborazione con il servizio tecnico Entro il 31 dicembre
manutentivo dovranno essere rivalutati gli 2016.
accordi con i proprietari dei terreni ricompresi
nel programma complesso localizzato al
confine con il territorio del Comune di
Chiuppano, al fine di aggiornarli e di renderli
operativi

