Ricognizione obiettivi
anno 2015

Obiettivo comune a tutti i servizi

Oggetto
Contenuto
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.

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

Risultati
Il progetto ha
avuto
rallentamenti
anche a seguito
del
rinvio
dell’attivazione
di nuovi servizi
associati.

Servizio amministrativo

Oggetto
Attuazione
del
piano
della
trasparenza per le
parti ancora non
operative.

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

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

Risultati
Il 29 gennaio
2015 il nucleo
di valutazione
ha
verificato
con
esito
positivo
il
rispetto
degli
obblighi
di
trasparenza. Per
la
maggior
parte positiva
anche
la
verifica
effettuata
il
giorno
26
febbraio 2016.
Verifica al 31 Sono
stati
dicembre 2015.
predisposti
i
nuovi moduli
per
l’utilizzo
degli stabili.

Approvazione
nuova modulistica
per l’assegnazione
delle sedi alle
associazioni
comunali.

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

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

Il progetto consiste nella Verifica al 31 Sono
stati
creazione di nuovi moduli per dicembre 2015.
predisposti ed
l’assegnazione dei contributi,
utilizzati
i
in linea con le modifiche
nuovi moduli
apportate
al
relativo
per la richiesta
regolamento comunale.
di contributi.

Gestioni
delle
elezioni regionali anno 2015
Avvio del Sistema
pubblico
di
identità
digitale
(SPID)

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

Rispetto
della
tempistica stabilita
dalla normativa
Con l'istituzione del Sistema Tempi stabiliti dal
Pubblico per la gestione decreto attuativo.
dell'Identità
Digitale
di
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

Obiettivo
raggiunto.
L’obbligo
è
stato rinviato.

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

decreto attuativo.
Tra gli eventi programmati Rispetto
meritano segnalazione:
tempistica
o l’undicesima edizione prevista.
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°
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

della Obiettivo
raggiunto.

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
Obbligo legislativo fissato
degli atti generali dalla Legge regionale n. 50 del
e/o regolamentari 28 dicembre 2012 e dal
disciplinanti
Regolamento regionale (Dgr n.
l’attività
del 1047 del 18 giugno 2013) .
commercio,
a
seguito
delle
recenti normative.

La proposta dovrà
essere
formalizzata entro
il 31 ottobre 2015

Con
deliberazione n.
52
del
4
novembre 2015,
il
Consiglio
comunale
ha
approvato
il
nuovo piano del
commercio su

Fibra
ottica.
Attivazione
intervento
protezione civile

I Comuni di Carrè e
Chiuppano (quest’ultimo capo
convenzione) hanno ottenuto
un contributo regionale per
l’attivazione della funzione
fondamentale di protezione
civile. Tale contributo è anche
destinato ad investimenti per
fibra ottica.

aree pubbliche
che era già stato
messo
all’ordine del
giorno
della
seduta
dell’8
ottobre 2015.
Rendicontazione
Con
la
entro
il
31 deliberazione
dicembre 2015.
della
Giunta
comunale
n.
104 del 22
ottobre 2015 è
stato approvato
il
progetto
preliminaredefinitivo
relativo
agli
investimenti per
l'avvio
e
l'ampliamento
dell'esercizio
associato della
funzione
di
protezione
civile tra i
Comuni
di
Carrè
e
Chiuppano.
Con contratto
del 3 dicembre
2015 sono stati
affidati
alla
ditta
Maclan
S.R.L.
di
Lomagna (LC)
la fornitura e
posa della fibra
ottica.

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 il proseguo
dell'attività di verifica per quanto
riguarda l'IMU anni di imposta
2012 e 2013.
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.

TA.S.I.
L'ufficio provvederà al recapito a
Con i commi da domicilio
dei
modelli
di
639 a 704 della pagamento pre-compilati.
Legge n. 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.
Avvio

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

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

Risultati
Obiettivo
raggiunto: sono
stati
accertati
euro 125.986,88
per IMU, nonché
euro 1.452,00 per
ICI.

Almeno
due E’ continuata con
aperture
regolarità
straordinarie.
l’attività di aiuto
ai cittadini per il
rispetto
dell’obbligo
tributario.
Rispetto
dei Sono
stati
termini
recapitati
gli
regolamentari
avvisi
di
pagamento
al
domicilio
dei
contribuenti.
Consegna entro Sono
stati
il 10 giugno recapitati
gli
2015
per avvisi
di
l’acconto ed il pagamento
al
10
dicembre domicilio
dei
2015
per
il contribuenti,
saldo.
come previsto.

Vedi programma
all’interno
del
servizio
amministrativo.

del I passaggi più importanti di Tempistica

Il 29 gennaio
2015 il nucleo di
valutazione
ha
verificato
con
esito positivo il
rispetto
degli
obblighi
di
trasparenza.
Obiettivo

nuovo sistema
contabile
armonizzato ex
D.Lgs 118/2011
come
modificato
e
integrato
dal
D.Lgs.
126/2014.
Avvio
del
sistema
di
fatturazione
elettronica
e
applicazione del
c.d.
split
payment

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.
Riorganizzazione
dei
flussi
documentali e nuove modalità di
pagamento dell’IVA sulle fatture
d’acquisto.

prevista
dalla raggiunto.
Il
normativa
di primo documento
settore.
unico
di
programmazione
sar approvato nel
2016.

Tempistica
Obiettivo
prevista
dalla raggiunto.
normativa
di
settore.

Servizio tecnico manutentivo

Oggetto
Attivazione
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.

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.

Avvio della centrale
unica
di
committenza di cui
all’art. 33 del d. lgs.
12 aprile 2006, n.
163.

I Comuni non capoluogo di
provincia devono fare
ricorso alla Centrale unica
di committenza (Cuc), per
gli acquisti di forniture e
servizi, nonché per le gare
relative ai lavori pubblici.

Avvio entro il
termine
fissato
dalla normativa di
settore.

Coordinamento con Il contenuto è ben espresso
altri Enti per un nell’oggetto dell’obiettivo.
intervento
di
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

Verifica al 31
dicembre
2015
dell’operato
dell’ufficio,
da
accertarsi anche
mediante reports
periodici.

Risultati
Nel corso della
gestione
sono
emerse
problematiche, la
soluzione
delle
quali
è
stata
proposta
alla
Conferenza dei
Sindaci. Dopo un
primo avvio che
ha risentito di
queste e di altre
difficoltà
organizzative, il
personale
ha
compiuto
un
notevole sforzo di
conoscenza del
territorio,
delle
regole e delle
pratiche dell’altro
Comune
associato.
La centrale di
committenza
è
stata attivata in
accordo con il
Comune
di
Thiene
e
di
Chiuppano ed è
stata operativa nei
termini previsti
dalla normativa.
Con
deliberazione di
Giunta comunale
n. 93 del 18
dicembre 2015 è
stato approvato
l’accordo tra il
Comune di Carrè
e la Società “Alto
Vicentino Servizi
s.p.a.” per la
realizzazione
degli interventi
connessi
alla
riqualificazione

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
programma
degli
investimenti
pubblici, in ossequio
alle regole del patto
di stabilità interno e
compatibilmente con
le risorse disponibili.

della
fognatura
del centro storico.
L’impresa Costa
costruzioni
generali
ha
curato
l’esecuzione dei
lavori
di
sistemazione
della
pavimentazione
stradale in modo
da ottimizzare la
regimazione delle
acque meteoriche
superficiali
in
prossimità della
vasca di raccolta
delle
acque
meteoriche
all’inizio
dell’alveo
demaniale
denominato
“valle
del
Castello” e ha
fornito
ed
installato
una
barriera contro il
salto nel vuoto,
eliminando
la
fonte di pericolo
rappresentato
dalla stessa vasca.
L’obiettivo consiste nella Valutazione al 31 Anticipando
le
verifica costante della dicembre
nuove regole sul
possibilità di attivazione dell’attivazione
patto di stabilità
degli investimenti previsti degli investimenti in vigore dal 1°
in bilancio.
gennaio 2016, si è
potuto applicare
parte dell’avanzo
accertato con il
rendiconto 2014,
avviando
in
particolare
tre
importanti opere
pubbliche:
il
primo
stralcio
della
sistemazione di

Procedimento
secondo
stralcio
ristrutturazione ex
scuole elementari

L’intervento consiste in un
ulteriore
stralcio
dell’investimento
più
generale, per il quale si è
ottenuto un contributo ai
sensi
dell’iniziativa
denominata
“6.000
campanili”.

Emanazione del
bando di gara nel
termine fissato dal
provvedimento di
concessione del
finanziamento.

via Bianche, le
asfaltature di via
Astco,
Pilastri,
Rua
e
Ca’
Vecchia
e
il
primo
stralcio
degli interventi
connessi
alla
riqualificazione
della
fognatura
del centro storico.
La
determinazione a
contrattare è stata
approvata
nei
termini, con atto
n. 48 del 23
ottobre
2015,
rettificato
con
successive
determinazioni n.
59
del
10
novembre 2015 e
n. 81 del 31
dicembre 2015.

Servizio sviluppo del territorio

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

Adozione
Piano
interventi

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.

del Ausilio alla compilazione del
degli piano da parte 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
====================

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.

Risultati
Nel corso della
gestione
sono
emerse
problematiche, la
soluzione
delle
quali
è
stata
proposta
alla
Conferenza
dei
Sindaci. Dopo un
primo avvio che
ha risentito di
queste e di altre
difficoltà
organizzative, il
personale
ha
compiuto
un
notevole sforzo di
conoscenza
del
territorio,
delle
regole e delle
pratiche dell’altro
Comune associato.
Entro il 31 Il Piano è stato
dicembre 2015. adottato
con
deliberazione
consiliare n. 54 del
4 novembre 2015.
Gli schemi di
convenzione
predisposti
saranno stipulati
nel 2016.
Entro il 31 E’ stato adottato
dicembre 2015. ed approvato un
piano di recupero
ai sensi della legge
regionale
n.
14/2009,
denominato
via
Bianche
(deliberazioni di
Giunta comunale
n. 2 e n. 14 del
2015). E’ stata
adottata
ed
approvata
una
variante al Piano
particolareggiato

Convenzioni
urbanistiche
vigenti: controllo
e stimolo alla
chiusura

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.

“Via Igna est”
(deliberazioni di
Giunta comunale
n. 26 e n. 43 del
2015).
Report entro il Relativamente alla
30
novembre convenzione
2015.
urbanistica
con
l’impresa
Mercatone
uno,
sono stati presi
contatti con i
referenti
dell’impresa,
attualmente
in
ammini-strazione
straordinaria;
è
stata redatta una
proposta
di
adempimento
degli obblighi, che
tiene conto della
situazione
dell’impresa.
Quanto
alla
convenzione con
l’impresa Nuova
Europ metalli è
stato curato il
procedimento di
natura ambientale;
è stata predisposta
una proposta di
revisione
della
convenzione, cui
la parte privata
doveva aggiungere
la quantificazione
dei costi.
In relazione al
PIRUEA
Corte
Marcone si sono
succeduti incontri
per verificare la
possibilità per il
Comune
di
utilizzare
l’area
prospicente
la
piazza
XI
febbraio.

Investimenti 2015

IMPEGNI DI
SPESA

INVESTIMENTO

NOTE

Cap. 2850 - manutenzione straordinaria strade comunali
varie

€

112.500,00

Tali somme sono impegnate per euro 30,00 nel bilancio 2015 e per euro
112.470,00 nel bilancio 2016 finanziato col fondo pluriennale vincolato, per i
lavori di allargamento e sistemazione di un tronco della strada comunale di via
Bianche.

Cap. 2710 - acquisti per arredo urbano e le aree verdi

€

1.708,00

Capitolo movimentato per € 1.708,00 per la fornitura di un tavolo con due
panchine per l’area di sosta nel parco del donatore sito in via Compans.

Cap. 2901 - incarichi professionali esterni relativi alla
gestione del territorio.

Cap. 2919 - fondo per il culto

Cap. 2620 - attrezzature e beni mobili per uffici

Cap. 2859 - opere varie di urbanizzazione per la viabilità
Cap. 2509 - fondo per accordi bonari
Cap. 2875 - trasferimenti alla Provincia per opere riguardanti
la viabilita'

Sono state impegnate somme, anche fruendo di quelle rivenienti dal fondo
pluriennale vincolato di € 21.681,39, per la pianificazione del Piano degli
interventi, per il completamento del sistema informativo territoriale, per la
redazione del progetto preliminare 3^ stralcio dei lavori per sistemazione
€
46.028,22
dissesto franoso di via Valdaro, per la valutazione sicurezza sismica dell'ex
scuola elementare sita in via M.Ortigara 19 e per l’affidamento di un incarico
professionale per la progettazione degli interventi connessi alla riqualificazione
della fognatura del centro storico.
€
3.296,00
Sono stati impegnati € 3.296,00 a favore della Parrocchia di S. Maria Assunta.
Sono state impegnate risorse per la fornitura di un box metallico prefabbricato
da destinare a locale cucina per manifestazioni organizzate dal Comune e da
€
7.251,97
associazioni locali, nonché per la fornitura di materiale informatico per uffici
comunali e biblioteca e per l’acquisto di una stampante fotocopiatrice
multifunzione (ques’ultima spesa è stata reimputata nel 2016).
E stata impegnata la spesa per i lavori di demolizione parziale di un fabbricato e
€
39.921,09 di una recinzione (immobili di proprietà comunale) esistenti in fregio alla strada
provinciale.
Somme che seguono l’iter delle opere pubbliche. Sono stati reimputati per euro
€
0,00
15.375,oo nel 2016.
La somma di euro 143.398,80, destinata ad interventi per la sistemazione di
€
0,00 movimenti franosi in zona collinare (via Rua), è stata reimputata nel 2016
assieme al relativo contributo.

Cap. 2796 - manutenzione straordinaria della palestra
intercomunale.

€

Cap. 2739 - trasferimenti per il servizio di protezione civile

€

13.280,00

Cap. 2767 - trasferimenti in conto capitale a imprese
nell'ambito del servizio idrico integrato

€

26.500,00

0,00 Capitolo non movimentato. Erano previsti euro 4.000,00
Le somme sono state impegnate a favore del Comune di Chiuppano a titolo di
rimborso delle spese sostenute in conto capitale per tale funzione associata.
Somme impegnate insieme a quelle rivenienti dal fondo pluriennale vincolato (€
250.000,00 impegnati nel 2016) per interventi connessi alla riqualificazione della
fognatura del centro storico.

IMPEGNI DI
SPESA

INVESTIMENTO

Cap. 2645 - acquisizione di beni mobili e attrezzature per le
scuole elementari
Cap. 2652 - beni mobili, arredamenti, attrezzature per la
scuola media
Cap. 2792 - acquisto attrezzature e beni mobili per palestra
intercomunale

Cap. 2511 comunali

€
€

Cap. 2510 - manutenzione straordinaria immobili

820,45
€

interventi di manutenzione varia su immobili

0,00

€

0,00

12.735,18

€

19.510,76

Cap. 2660 - interventi vari di manutenzione straordinaria
della scuola media intercomunale

€

0,00

Cap. 2728 - trasferimenti in conto capitale a famiglie per
eventi straordinari

€

6.368,00

Cap. 2715 - contributi per arredo urbano e aree verdi

€

1.200,00

Cap. 2633 - manutenzione straordinaria scuola elementare
"G. Pascoli"

€

Cap. 2720 – restituzione oneri di urbanizzazione
Cap. 2848 – riasfaltatura strade e costruzione o rifacimento
marciapiedi

€
€

398,21
3.319,48
162.100,00

NOTE

Capitolo non movimentato. Erano previsti euro 3.000,00
Sono stati impegnati euro 820,45 per la fornitura di quattro asgiugamani elettrici
per bagni della scuola media
Capitolo non movimentato. Erano previsti euro 9.200,00
Eseguiti alcuni interventi come la demolizione della struttura tensostatica presso
il centro culturale Caradium, una manutenzione ordinaria della facciata
principale dello stabile adibito ad ex-biblioteca, il completamento della
manutenzione dei serramenti e balconi dell'ex biblioteca, un intervento di
manutenzione straordinaria della porta automatica del centro culturale Caradium
(quest’ultima spesa di euro 1.500,60 è stata reimputata nel 2016).
Somme impegnate per spese di progettazione e per versamento ad ANAC per i
lavori di ristrutturazione fabbricato pubblico sito in via M.Ortigara 19 per
riconvertirne la precedente destinazione scolastica al fine di ricavare spazi per
centro culturale Caradium.
Capitolo non movimentato. Erano previsti euro 4.500,00
Somma destinata a contributi per la realizzazione di interventi di riparazione,
ripristino e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa danneggiati da eventi
calamitosi verificatesi nel territorio veneto dal 10 al 13 novembre 2012. Somma
reimputata nel 2016.
Somma impegnata per un contributo finalizzato alla costruzione di piattaforma in
calcestruzzo c/o Parco del donatore e per fornitura ed installazione di nuovo
gazebo sopra la piattaforma.
Lo stanziamento previsto era di euro 5.000,00. Si sono impegnate somme per
un minimo incarico tecnico.
Sono stati impegnati e pagati interamente.
Sono stati impegnati e pagati euro 14.100,00 per la manutenzione di alcuni tratti
stradali. Il resto delle risorse, pari ad euro 148.000,00, sono destinati ai lavori di
manutenzione straordinaria di alcune strade comunali (via Astico, Pilastri, Rua e

IMPEGNI DI
SPESA

INVESTIMENTO

NOTE

Ca' Vecchia). Di questi 147.970,00 euro sono impegnati a valere sull’esercizio
finanziario 2016.
Cap. 2852 – sistemazione tratti di strada in zona collinare

€

91.000,00

Cap. 2800 – contributi straordinari ad associazioni locali per
acquisto di attrezzature e beni strumentali

€

2.000,00

Somme impegnate per la stessa opera di cui sopra, di cui euro 90.970,00
imputati nel 2016.
Somme impegnate per un contributo straordinario per acquisto di materiale e
attrezzatura per la pulizia dei sentieri collinari.

