OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2017

Obiettivo comune a tutti i servizi
Oggetto

Contenuto
Il Comune di Carrè ha ottenuto un
contributo regionale, finalizzato alla
redazione di uno studio di fattibilità per un
progetto di fusione tra i Comuni di Carrè e
di Chiuppano.
Gestione associata con il L’attività del progetto è rappresentata dalla
compilazione di schede rilevanti i carichi di
Comune di Chiuppano.
lavoro ed alcuni dati generali, in modo da
permettere alla società incaricata (Maggioli
s.p.a.) di avere a disposizione il materiale
necessario alla redazione dello studio.

Indicatore
Consegna del materiale
entro il 15 marzo 2017.
Monitoraggio delle fasi
successive con eventuali
interventi
ad
adiuvandum.
Rendicontazione
alla
Regione Veneto entro il
30 giugno 2017.

Servizio amministrativo
Oggetto
Contenuto
Attuazione del piano Si tratta di obiettivo del servizio
della trasparenza.
amministrativo rientrante nell’attività di
coordinamento dell’operato degli altri
servizi
Predisposizione
del Si tratta di approvare un nuovo
nuovo Regolamento del Regolamento sull’accesso, di una disciplina
diritto di accesso
che fornisca un quadro organico e
coordinato dei profili applicativi relativi alle
tre tipologie di accesso: documentale civico
e generalizzato.
Gestioni del referendum
nel mese di maggio e
dell’eventuale
================
referendum
promosso
dalla Regione Veneto.
Tra gli eventi programmati meritano
segnalazione:
- conferma di
una rassegna
cinematografica per ragazzi e
organizzazione
di
spettacoli
cinematografici per adulti;
- la tredicesima edizione del Festival
della letteratura “Parole a confine e
oltre ……”, in collaborazione con i
Comuni di Chiuppano e Caltrano –
dal 25 marzo al 9 aprile 2017;
- il ciclo di diapositive sul tema “In
giro per il mondo” – tutti i mercoledì
del mese di febbraio -;
- continuazione
dell’iniziativa
Attuazione
del
intercomunale in associazione con il
programma delle attività
Comune di Chiuppano, in occasione
culturali del 2017.
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;
- svolgimento, nel mese di maggio,
dell’iniziativa “Lezioni eroiche –
Sibilla Aleramo e Dino Campana –
Cento anni tra poesia, follia e
amore”, in collaborazione con i
Comuni di Chiuppano e di Arsiero;
- nel periodo estivo quarta edizione
del Caradium Fest. Per quest’anno è

Indicatore
Verifica
da
parte
dell’Organismo
di
valutazione
entro
i
termini fissati da ANAC
Proposta da presentare
entro il 20 giugno 2017.

Rispetto della tempistica
stabilita dalla normativa

Rispetto della tempistica
prevista.

Valutazione di una
revisione dell’archivio
comunale.

Miglioramento
del
servizio di connessione
dati

allo studio una formula diversa che
preveda un maggior coinvolgimento
delle associazioni locali;
- per il periodo agosto-settembre sono
previste tre serate teatrali del circuito
Teatro in corte.
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”.
Attualmente
l’archivio
comunale
è
localizzato in luoghi diversi. L’intenzione è
quella di verificare nuove soluzioni
organizzative.
Nel 2016 è stata posata una infrastruttura in
fibra ottica che collega sedi municipali,
scuole e biblioteche dei Comuni di Carrè e
Chiuppano. Nel 2017 si vuole rendere
operativa tale connessione, razionalizzando
e potenziando le linee adsl attualmente in
uso.

La proposta dovrà essere
formalizzata entro il 30
novembre 2017
Realizzazione entro il 31
dicembre 2017.

Servizio finanziario
Oggetto
IMU : lotta all’evasione

I.M.U.: aiuto ai cittadini

TARES - TA.RI: aiuto
ai cittadini

TARES-TARI: 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 2014
(per la parte residua) e 2015.
Continuazione dell’iniziativa di invio al
domicilio del contribuente dei 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.

Completamento dell’attività di emissione degli
avvisi di accertamento per la TARES anno di
imposta 2013 ed avvio dell’analoga attività per
la TARI 2014.

TA.S.I.: aiuto ai cittadini L'ufficio provvederà al recapito a domicilio dei
modelli di pagamento pre-compilati.

TA.S.I.: lotta
all’evasione

Avvio dell’attività di emissione degli avvisi di
accertamento per la TASI anno di imposta
2014.
Pagamento delle fatture Mantenimento dello standard 2016 dei tempi
elettroniche
medi di pagamento, in collaborazione con tutti
gli altri servizi, che assumono gli impegni,
controllano le fatture e le liquidano.
Continuazione
Avvio della contabilità economica –
dell’applicazione
dei patrimoniale
principi di contabilità
armonizzata.

Indicatore
L’obiettivo è quello di
accertare 170.000,00
euro.
Consegna entro il 10
giugno
2017
per
l’acconto ed il 10
dicembre 2017 per il
saldo.
Consegna entro il 10
giugno
2017
per
l’acconto ed il 10
dicembre 2017 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
2017
per
l’acconto ed il 10
dicembre 2017 per il
saldo.
L’obiettivo è quello di
accertare 40.000,00
euro.
Verifica a consuntivo.

Riclassificazione,
entro il 31 dicembre
2017,
dei
valori
patrimoniali.

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

Piano di protezione civile.
Funzione associata con il
comune di Chiuppano.

Coordinamento con altri Enti
per
un
intervento
di
risanamento
di
dissesto
idrogeologico sulla scarpata
che separa la Valle del
Castello da via Monte
Ortigara (Consorzio Alta
pianura veneta)
Attuazione del programma
degli investimenti pubblici, in
ossequio alle regole del patto
di
stabilità
interno
e
compatibilmente
con
le
risorse disponibili.
Libretto di manutenzione di
tutti gli immobili pubblici dei
comuni
di
Carrè
e
Chiuppano.

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
2017 dell’andamento del
servizio, da accertarsi
anche mediante reports
periodici
e
tramite
confronto
con
gli
amministratori,
in
particolare
con
la
conferenza dei Sindaci.
Con riferimento all’incarico affidato Verifica al 31 dicembre
ad uno studio specializzato, l’obiettivo 2017
consiste nel fornire tutti i dati richiesti
in modo da poter concludere il lavoro
nel corso del corrente anno 2017
Il contenuto è ben espresso Verifica al 31 dicembre
nell’oggetto dell’obiettivo.
2017
dell’operato
dell’ufficio, da accertarsi
anche mediante reports
periodici.

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
2017
dell’operato
dell’ufficio, da accertarsi
anche mediante reports
periodici.

L’obiettivo consiste nel redigere un
elenco di tutti gli immobili di proprietà
dei comuni con allegati tutti i
documenti necessari (richiamo laddove
esiste nei rispettivi archivi del
fascicolo di costruzione dell’opera,
con
relativi
collaudi
finali,
acquisizione delle dichiarazione di
conformità
dei
vari
impianti,
elencazione dei rischi eventualmente
presenti per la sicurezza della persone,
proposte di manutenzione per la buona
e lunga conservazione dell’immobile).
Il lavoro non è rivolto ai soli volumi
esistenti ma anche a tutto il patrimonio
immobiliare pubblico che viene gestito
dai comuni (compresi quindi strade,
pubblica illuminazione, cimiteri).

Eseguito l’elenco, la
verifica va eseguita al
31/12/2017 sul lavoro
svolto, illustrando quanto
fatto ben sapendo che il
completamento del lavoro
può richiedere alcuni
anni, ma alla fine sarà
dato alle Amministrazioni
un elenco di lavori
manutentivi con i quali ci
si deve confrontare prima
della programmazione di
nuove opere.

Servizio sviluppo del territorio

Oggetto
Avvio della stesura di
una variante al Piano
degli interventi (sia per
Carrè
che
per
Chiuppano).
Cura
dell’attuazione
degli
strumenti
urbanistici attuativi
Convenzioni urbanistiche
vigenti:
controllo
e
stimolo alla chiusura

Contenuto
Indicatore
Affidamento dell’incarico a professionista; Relazione alla Giunta
ausilio alla compilazione della variante al comunale entro il 31
piano; verifica di tutte le domande di variante dicembre 2017.
presentate dai cittadini; stesura degli atti
previsti dalla Legge Regionale n. 11/2004
Entro il 31 dicembre
====================
2017.

Implementazione della
funzione associata col
Comune di Chiuppano
per il servizio sviluppo
del territorio

Verifica
al
31
dicembre
2017
dell’andamento
del
servizio, da accertarsi
anche
mediante
reports periodici e con
il confronto con gli
amministratori,
in
particolare con la
conferenza
dei
Sindaci.
Verifica
al
31
dicembre 2017

Vi sono alcune convenzioni urbanistiche che
per motivi vari ancora non hanno avuto
completa attuazione. L’obiettivo è quello di
procedere alla loro puntuale verifica e, se
possibile in base alle disposizioni contrattuali e
normative, e al sollecito della loro attuazione.
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.
In particolare, avvio al riordino dell’archivio
delle pratiche edilizie del Comune di
Chiuppano e contestuale controllo della
numerazione civica degli edifici.

Organizzazione SUE

Avvio al progetto di presentazione delle
istanze in modalità telematica con l’istituzione
dello Sportello unico per l’edilizia da attivare

Report entro il 30
novembre 2017.

