
COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

n4 Mazzini no4 - c.A.P.2g0I0 -t0523 772722 FAX 0523 772744

E-MAIL comune. calendasco@sinlruneI it

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N. 21

OGGETTO:
ART. 169 DEL D.LGS. 26712000 _ PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO
DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2018-2020_
APPROVAZIONE,

L'anno duemiladiciotto, addì otto, del mese di mano,, alle ore 12 e minuti 45, nella sala

delle adunanze, previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,

vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano :

Cognome e Nome Carica Pr. As.

ZANGRANDI FRANCESCO SINDACO
BELTRAMETTI MAR]A VICESINDACO
BASSANONI FRANCESCO ASSESSORE

Totale 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signora CASSI DOTT.SA LAURA la quale

prowede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ZANGRANDI FRANCESCO nella
sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

w
ffi
UU



cHEilT.U.delleleggisull'ordinamentodegliEntiLocaliapprovato-conD.Lgs.n.267de|
18.08.2000 stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attivita di programmazione' di

i."titi"t", di gestione, di rendicontazione e di investimento degli enti locali;

CHE,inparticolare,taleordinamentosanciscelaseparazionetrale_funzionidiindirizzo
poriti"--uil-irràtrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, e quelle di

àttiuita g"rtionule, di competenza della dirìgenza, e ribadisce la volontà di affidare agli organi

elettivi la definizione dei programmi e degli óbiettivi ecl ai dirigenti la gestione fmanziaria' tecnica

ed amministratiuu, 
"o-p."ru-l'adozione 

ai t rui gti atti che impegnano I'Amministrazione verso

l'estemo;

CHE I'art. 109, comma 2, del citato T.U. stabilisce che, negli Enti privi di qualifica

dirigenziale, le funzioni di amministrazione e gestione possono essere attribuite ai dipendenti

inuJstiti deliu ,esponsabilita di un servizio, a prescindere dalla qualifica funzionale posseduta;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di

atmonizzazione dei sistemi contabili e degli ichemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei

loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n' 42;

ACCERTATO che con decorrenza 01.01.2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono

conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive

norme di attuazione, al fine di gaxantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici

secondo le direttive dell'Unione Europea e I'adozione di sistemi informativi omogenei e

interoperabili;

RJCHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 24.2.2018 con la quale è

stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

RICHIAMATO l'art. 169 del D.Lgs. 267 /2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione

(PEG), quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione

operativa contenuta nell'apposita sezione del Documento unico di Programmazione (DUP);

CONSIDERATO che, a sensi del citato axt. 169 TUEL, il PEG deve essere approvato entro

20 giomi dall'approvazione del bilancio di previsione, ed è strumento facoltativo per gli enti con

popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando I'obbligo di rilevare unitariamente i fatti

gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis TUEL;

DATO ATTO che i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del

bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la

Giunta e i responsabili dei settori dell'ente. Il PEG rappresenta lo strumento atfaverso il quale si

guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 26712000' la

predisposizione del piano esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di gestione di

cui all'articolo 147 , comma I lettera b);

CONSIDERATO che, attraverso il PEG degli enti locali, si prowede anche ad attribuire ai

titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli

obiettivi assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di

determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni

necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio;



vISTo il D Lgs. 27/10/2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 muzo 2009 n. 15 in materia diottimiTzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficÉnza e trasparenza delie pubbtiche
amministrazioni";

DATO ATTO che l'art..10, comma l, lett. a) del citato decreto n. r50 dispone l'adozione, daparte delle Pubbliche amministrazioni , di un do,cumenîo programmaîico tfiennale, denominato
Piano della performance' da adottare ín coerenza con i coitenùfi e il ciclo della programmazione
Jìnanziaria e di bilancio, che.indiuidua gli indirizzi e gli obíettivi strategici ed ipeíaiiÎ,i, drpnir"r,
con riferimento aglî obiettivi Jìnali ed intermedi ed alle risorse, gti indícatori per la misurazione ela valutazione della performance dell'amministrazione, nonché lti obirttiur assegnati al personale
dirigenziale ed i relativí indícatori;

-, ___DATO ATTO che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma l, del
TUEL e il piano della performance di cui atl'articolo 10 del decreto legislativo 27 óttobre 2009, n.
150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione, r."oido quanto disposto dall,art.
169 comma 3bis del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che gli obiettivi sono stati concordati con i responsabili di posizione
otgarizzativa e sottoposti al nucleo di valutazione in conformità a quanto stabilito dal sistema di
misurazione e valutazione della performance;

VISTA la proposta di Piano esecutivo di gestione, pervenuta dal Segretario comunale,
predisposto con l'ausilio e la collaborazione dei responsabili dei servizi, per laìua definizione ed
approvazione;

RTCHIAMATO il punto 10 del "Principio contabile applicato concemente la
programmazione di bilancio" -Allegato n. 4/1 D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 - in cui, tra I'altro,
si specifica che il Piano Esecutivo di Gestione:

' è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel
bilancio di previsione;

' è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di
previsione successivi al primo;

. ha contenuto programmatico e contabile;

. può contenere dati di natura extracontabile;
' ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori

rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso
contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;

. ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
' ha nlevanza organizzafiva, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e

controllo ad esso connesse;

DATO ATTO che:
o con Decreto del Sindaco n. 112018 al rag. Devecchi Roberto è stato conferito

I'incarico di responsabile del settore finanziario;
r con Decreto del Sindaco n. 2/2018 al dott. Androni Giovaruri è stato conferito

l'incarico di responsabile del settore tecnico, dei servizi commercio e cimiteriale;
e con Decreto del Sindaco n. 3/2018 alla rag. Copelli Danila è stato conferito

I'incarico di responsabile del settore amministrativo-affari senerali dei servizi
anagrafe, stato civile ed elettorale;



. con Decreto del Sindaco n.5 del26.6.2015 al Segretario Comunale, dott.ssa Laura

Cassi,èstatoconferitol'incaricodiresponsabiledelserviziopersonale;
. la Giunta Comunale con atto n.60 del 13.8.2015 ha attribuito al Sindaco la

responsabilità del servizio sociale;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della

regolarità técnica ai sensi dell'nt.49, comma 1o' delD. Lgs.267 /00;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il
profilo della regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1", del D' Les' 267100;

ALL'UNANIMITA' di voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1) DI APPROVARE il piano esecutivo di gestione (P.E.G) per il tfiennio 2018-2020'

allegato,,A" al presente atto, ai sensi dell'art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs. 26712000;

2) DI APPROVARE il piano degli obiettivi e delle performance, di cui all'art. 10 D.Lgs.

l5}l200g, in coerenza con il dettato dell'alt. 169 comma 3 bis del D.Lgs n.267/2000,

allegato "B" al presente atto,

3) DI DARE ATTO che il P.E.G. di cui all'art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs. 26712000

coincide con le previsioni complessive del bilancio di previsione, approvato dal Consiglio

Comunale con deliberazione n. 16 in data 24.2.2018;

4) DI AFFIDARE ai Responsabili dei Servizi le risorse e gli obiettivi facenti capo a ciascun

centro di costo così come risulta dagli allegati "A" e "B";

Successivamente,
LA GITINTA COMLTNALE

stante l'urgenza di prowedere per permettere ai responsabili dei settori I'adozione degli atti
gestionali previsti nel piano stesso già a partire dal corrente mese

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.lgs 267100 ;

con separata unanime votazione, 
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Piano esecutivo di gestione anno 20I8/2020.
Assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio a seguito dell'approvazione

del Bilancio di Previsione 20I8/2020

COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Allegato "A" alla deliberazione di Giunta C .le n2-l del SlZlZoie

yiq Mazzini n. 1 - 290I0 Cctlendesco - C.F.e P.IVA 00216710335
Telefono 0523.772722 Telefax 0523.772744



Comune di Calendasco(PC)

Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

ResDonsabile 'l Sègretario c.le/Resp. Servizio Personale

0 î.02-1 .01.01.01 .004
Ind€nnilà ed altri compensi,
esdusi i rimboÉi spesa per
missaone, corisposti al

01.02.1.01.02.01.000
Contributi socìali affettivi a caico
dellenle

IndenniG ed ahri comp€nsi,
esclusi i rimborsi spesa per
missione, cornsposti al

300 4 SPESE pef commissionr concorsie gare01 .10- 1 .03.02.10,002
Esperti per comm issioni, comitati

01.02-'1.03.02.02,002
lndennita di missione s di



Comune di Calendasco(pC)
Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

01.07-1.01,01 .01.003
Sheordinario per itpersonate a
lempo ind€lerminato

2155 0 Spesa lavoro slra 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4_000,00

01.07-1.01.02.01.001
Contrìbut obbllgatori per jl
personale

2155 I Oneririfess
etettofali

1.041 00 't.041,00 1.041,00 1.041 00

ur.u7-1.o2.01.01.001
hposta regionale sutte aitivitià
produttive ÚRAP)

2401 u rlrnr su compenst tavoro sraordtnario in occasione di consultazioni elettorali (Rimborso e
cAP.2315.3)

340,00 340,00 340,00 340,00

conisposti al personale a tempo
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Comune di calendasco(Pc)

Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codlèa dlbllancio

Ind€nnilà ed altri compensi,
esclusi i rimboÉi spesa p€r
missione, coÍispostì al

Responsabile 2 Responsabilè Settore Finanziario-rag.Devecchi

60 2 INDENNITA'di missionè e rimborso spese



Comune di Calendasco(Pc)
Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codlce di bllancto Capltolo AÉlcolo PREVISIONÈ
20,t8

PREVIS|o E
2019

PREVTSTONE I PREV|S|ONÉ dl
2020 | casea

IndenniG ed alÍi compensi,
€sclusi i rimborsaspesa per
mrss|one, corrasposti al
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comune di Calendasco(PC)

Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codlce dl bllarGlo

250 4 ACQUISTO ed abbonam.giomali. rlvrste e

Accesso a banche dalae a

'13 SPESE NOLEGGIO fotocopiatrice. affrancalrìce e anrezzalure per
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Comune di Catendasco(pC)
Piano esecutivo di gestione 2OlB

SPESE

Codlce di bllancio Capitolo A.ticolo PRÉVISIONE
2018

PREVISIOXE
2019

PREVISI(,NE
2020

PREVISIONE di

Manutenzione ordinada e
flpa|azioni di me::i di trasporto
ad uso civile, disicurezzs e

Acquisro di s€rvizi per
formazione e addestramento del
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comune di calendasco(PC)

Piano esecutivo di gestione 20î8
SPESE

3.900,00 3.900,00
01.03-r .03.02.05.000 ---50 6 SPESE riscaldamenroJuminazione e acqua - utenze e canoni

3.900,00 4.429,O9

@nidiconsumo '1.000,00 1.000,00 1_000,00 1.292,40
01 .03-1.03.01.02.000
Altri beni di con sumo

Îtolo l SP6* coí€rtil_ 
Prqlr6mmazonr' PrNedito'aio

i;6;ssnsro ! Acquisro ú b.nr€ ae'vii

01 .03-1 .03.02,16.999
Altre soese Def servizi

750 tt-sÉESE tenuta contabina lvA 1.900,00 1,900,00 1.900,00

fllariofa I ssNzr r$uaoMl !

3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.704,40

01.03-1.03.02. r6.999
Altre spese per servizi
amminisÍativi

cc..l 2.000,00 1.000,00 1.000,o{r 5.014,20

01.03.r.03.02.17.000
Servizifinanzian

ffi 5.189,84 5.189,84 5.189,84 5.149,64

01 .03-1.02.01 ,01.001
lmposta rcgionale sLrlle €ttvlà

Pagina 7 di35



Comune di Calendasco(PC)
Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bll€ncio ivtstoNE
2014

PREvn oNE I pREvtsti
2019 2020

vtstoNE

Trasferlmenti cor€ntí a altre

assimilati a carico dell'ente n.a.c.
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comune di Calendasco(PC)

Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

PREVISP E
2018

PREVISIOXE
2019

PREVISIONE
2020

PREVISIOI{E dl

@ENZEEcANoNl 1.000,00 1.000,00 '1.000,00 1.000,00

01.07-r.03.02.05.000

rc|ggrlgrùo N Acquisio di b€n 
' 

3€rvlzl
Mllrlone t S€aizi isdtzjonall, g€r€rai o ar oèllro.e

01.08.r.03.02.1



Comune di Calendasco(PC)
Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codlco dibil.ncio Capftob Ardcolo PREVISIONE
2014

PREVI6IOXE
2019

PREV|Stot{É
2020

PRÉVlStol{E di

0l .03-1.10.03.01.001
Versamenti IVA a débito Der le
g€slioni commerciali

zSoo 0 Veaoebiffi 500,00 500,00 s00,00 500,00

Fondo credilididubbia e difficite

stanz. di cassa dei Titoli 1 e

50.01-r.07.05.04.003
lnteressi passivi a Csssa
Depositi e Prestiti SpA su mutui
e allri fnan:iamenli a m€dio
lungo termine

5190 0 Inleressi passivi mutui lóuota màGmà- 5.916.45 5.528,52 5.122,21 5.916,45
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Comune di CalendascolPc)
Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codlce dl bilancio PREVtStOt{E
2018

PREVTSTO E
2019

PRÈV|Stot{E
2020

PREVISIONE dI

50.01-1.07.05.04.003
Interessi passivi a Cassa
Depositie Presliti SPA su mutui
e altri fina nziamenti a medio

5600 0 INTERESSI passivi mutui in ammortamento Edilizia Scolastica 17.564,94 15.786,54 13.92t1,58 17.564,94

M|.SOna t0 DAbrlo pùlÒ|icó ProgEmm, I Auoli ini.B* rrdnoíarìento mutui o prEdni tirotoT-Sp*acoffi
cibbltoeaiomn

ir.cro.ggrcgrto 7 htèrcls p6r.rvl

05.02-1.03.02.05.000 6750 2 SPESE funzionamento Castello e Biblioleca (energia,gas,acqua, telefonia ecc.) - Utenze
e canoni

4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.232,43

50.01-1.07.05.04.003
Interessi passivi a Csssa
Depositi€ PrestitiSPA su muiui
e altti flnenziamanti a medio
lungo lermine

6900 0 INTERESSI Dassivi mului Castello 4.527,21 7.870,s6 7.1E5,91 8.527,21

Prcgr|mmr I Ouot, -tíÈ!d ammorrsrì€r o nult € prrstiiì Itoto t Sp€!9.99rE ji lcro.lg[qilo 7 ht €.sf Pa$ivi

10.05-1.02.01.01.001
lmposta regionale sulle attività
produtlive (IRAP)

8900 I IMPOSTA LR.A.P. serv. viabilita 1.793,00 1.793,00 1.793,00 1.793,00
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comune di Calendasco(Pc)

Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codico di bll.nclo Crpllolo Articolo PREVISIONE
2018

PREVISIONE
2019

PREVISIONE
2020

PREVISIONE dI

10.05-1.03.02.05.004
Enerqia €letfica

9150 I SPESE energia elettrica per la pubblica illuminazione - Utenze e canoni 62.000,00 62.000,00 62.000,00 79.642,73

Trasledmenti correnti a Unioni di

09.03-1.03.02.09.00r
Manutenzione ordinaria e
iparazioni di mezzi di trasporto
ad uso civile, disicurezza e
ordine oubblico

10700 I SPESE gestione diretta servizio faccolta, trasporto e smaltìmento rifuti(assicur.ecc) 207,00 201,00 207,00 207,00

ltltsl ti
d€llambl€nlè

Mrcorggr.g.to ! acqddrc di b€ni€ sMn

09.02-1.03.02.09.001
Manutenzione ordinaria a
parazioni di mezza di lrasporto

ad uso civile, disicufezza €

109E0 4 SPESE assicurazione automezzi,atlrezz. ecc. . 1.037,00 1.037,00 1.037,00 1,037 00

Uls! B.cro.ggEg.to a a.quÈlo di b6nie sdti

09.02-1.03.02.05.005 10980 6 SPESE fornitura acqua potabile - Utenze e canoni 1.000,00 't.000,00 1.000,00 1.606,88

I Acquisto di b€nl a sar!{?r

09.02-1.03.02.07.999
Altre spese soslenute per utilizzo
di beni di te|zi n.a.c.

10985 0 CANONE concessione demaniale soazio acoueo ad uso turislico 200,00 200,00 200,00 200,00

09.02-1.04.01.02.002
Trasferimenù coÍ€nt € Province

10990 4 Riversamento del tributo ambientale alla Pfovincia di Piacenza ryedasi cap. E 85) 000 0,00 0,00 5.894,6',r
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Comune di CalendascolPC)

Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codlce dl bilancio PREVISIONE
2014

PREVISIONE
2l1g

PREVISIONE
2020

PREVISIONEdI

Tassa di circolazione dei veicoli

50.024.03.01.04.003
Rimborso Mutui e allri
finanziamenti a medio lungo
temine a Cassa Depositi e
Prestiti- Gestione CDP SPA

57600 t QUOTA capitale per ammortamento mutuo lavori scuole elementari e medie, scuola
matema

56.748,49 58.914,82 61.166,09 56.748,49

rf,Ésronè 50 Désio pubbtaco

óùbllo.rbrai

50.02-4.03.0.î.04.003
Rimborso lrutuie altri
finanziamenti a medio lungo
termine a Cassa Depositie
Prestili - Gestione CDP SPA

57600 5 QUOTE di caoitale Der ammortamento mutuo restauro Castello 16.022,57 16.679 22 16.O22,57

M|3 |on. 50 rr€Dno puDDÍco P.ognmmr 2 QL!t! rapllaL arnma.l rento mutuì € p€slli Ítob4 imor8o Pf€€lil
obbfoótlÉi

RimboÉa nuul è dti fn.nzlaménÙ a fi€dro

VeBamentidiritenute
previdenziali e assistenziali su
Redditi da lavorc dipendenle
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Comune di Calendasco(PC)
Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codlce dibihnclo Crpitolo Artlcolo PREVISIONE
2018

PREV|Stot{E
2019

PREVISIONE
2020

PREV|StottE di

99.0 t.7,01.03.01.001
V€rsamenti di ritenute elariali su

99.01-7.01.02.01 .000
Ve.samenti di dtenute eradati su

Allriversamsnti di rit€nute al
personale dipondente p€r conto
di terzi

Reslituzione di deposili
cauzaonali o contrattuati di terzi

99.0.î -7.02.01.02.00.1
Acquisto di seruizi p€r conto di

99.01 -7.02.05.0,t.001
vercamenti di impost€ e tasse di
natura coÍ€nle riscosse per

12 Versamento di imposte e tasse (TEFA) di natufa corrente riscosse per
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Comune di Calendasco(PC)

Píano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codlc. dl bllrnclo PREVISIONE
20t8

PREVISION€
20't9

PREVISTONE
2020

PREVISIONE cli

Versamento delle ritenute per
scissione contabile IVA (split

Responsabile 3Resp.SettoreAff.cenerali-rag.CopelliDanila

per acquisto materiali diconsumo

01 .07-1.03.0t.02.001
Carta. c€ncelleria e slamoati

2200 I SPESE stamoati. cancelleria ecc.Uffici 1.200,00 | 1.200,00 1.200,00 1.7'19,80

01.07-1.03.01.02.010
Beni per consultszioni elettoÈli

2200 4 SPESE consultazioni elettorali-acquisto stampali cancelleria (rimb. cap. E 2315.3) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

01.07-r.03.02.99.004
AltÉ sDese oer consultazioni
eletlorali dellente

2250 2 SPESE oer consultazioni elettorali-oféslazionè da seNizi lrimborso E 2315.3) 4.000 00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

M sto di b€ la€€rvrzl
ltab civllo

0l .07-1.03.02.01.007
Commissioni elettorsli

22s0 9 SPESE sottocommissione elettorale circondariale 800,00 600,00 800,00 400,00
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Comune di Calendasco(PC)
Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codlc. dlblhtcio Capltolo AÉicolo PREVIS|Oì{E
20t8

PREVISIOI{E
20,t9

PREVISIOIE
2020

PREVISIONE di

01.07-1.03.01.02.000
Alt benidiconsumo

2250 l3 LEGA'rURA reglstri 522,00 622.0O 622,00 622.00

Trasledmenti corenti a
lstituzioni Sociali Private

Trasfeimenti corenti a Comuni
scuola materna (qestila da altri Comuni e

26/2001)-ved.cao. 1030/4 E

04.07-1.04.02.02,999
Alùi assegnie sussidi
assistenziali

6400 3 CONTRIBUTO alle famiglie per spesa mensa scotastica 500,00 500,00 500,00 500,00
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Comune di Calendasco(Pc)

Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codlc€ dibllanclo Cepitolo AÉicoto PREVISIONE
2018

PRSVTSIO É
2019

PREVtStOt{E
2020

PREVISIONE di

I it.Iórè a l3lturlm è dfitto r onùdÒ lr6ÀÉnú. r ni.in 'hrh'an flk ^r sm. mnn Mtcromorlotlo 4 rpltr|Mlm! |

05.02-'t.03.0.1.0.î,002
Pubblicazioni

6700 1 SPESE funzionamento biblioteca-acouisto libri 8't9,OO 819,00 619,00 819,00

05.02-1.03.01 .02.005
Accessofi per ufici e allosqi

6700 2 SPESE per biblioteca (scafhli) 0,00 0,00 0,00 1.897,83

05.02-1.03.02.15.999
Altre spes€ per conlratti di
servizio pLrbblico

6750 0 SPESE servizio biblioteca 1.000,00 11,000,00 1.000,00 11,662,40

-tùc|n.gl|tgrto!Acqulstodb€dgrslin

05.02-1.03.0.1.02.000
Altri beni daconsumo

7'too 0 SPESE per convegni, spettacoli e manifestazioni culturali 't00,00 100,00 100,00 100,00

l|lliltOnt t i rieE s v€lólrzazi0n6 del b€nl € allivib c{tt! Progrrftl|.2 Afivlit cdturgll € 
'nt€.v€nù 

dlver$ nel sdtore îtolol sp.* @r6nli Mrcro.ggEgato I AcqffilooHr€sflz
dltur5lé

05.02-1.04,03.99.999
Trasferimenti corenti a altre

7200 0 CONTRIBUTIad Enti, istuzionie associaz. perinalita culturali (Valtidone Festival, Com.
Biblio, Anspi)

8.000,00 8.000,00 6,000,00 '14.592,00

06.01 -1.03.01.02.012
Accessod pef attività sportive e

Trasferimenti corenti a altri snti

Pagina 17 di35



Comune di Calendasco(PC)

Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice dlbilanclo C.pltolo Adcolo PREVISIONE
2014

PREVISTOI{E
2019

PRÉVISIONE
2020

PRÉVtStOl{E di

09,02-1.03.01.02,000
Altri benidiconsumo

r0970 2 SPESE anagrafe caninà 207 00 207,O0 207,00 207,00

Responsabilè 6 Responsabile Settore Tecnico: dott. Androni Giovanni
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Comune di Calendasco(PC)

Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codlce dlbllencio Capltolo AÉlcolo PREVISIONE
2018

PREVISIgNE
2019

PREV|STOT{E
2020

PREVISIONE dI

Acquisto di servizi per
lormazione e addestramènto del

sensi della legge 626-vedasianche cap. 300/8

Spese per accertamenti sanilarì
rési necessaf dall'atlività

lvlan utenzione ordinafia e
rip€razioni di mezzi di trasporlo
ad uso civile, disacurczza e

01.02-1.02.01.09.000
lassa di circolazione deiveicoli
a motore (tas$ aulomobilistica)

0 SPESE per la geslione degli aulomezzi Tassa circolazione500 200,00 200,00 200,00 200,00
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Comune di Calendasco(PC)
Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codlce di bllanclo Crpltolo AÉlcolo PREVISIONE
2016

PREVISIONE
2019

PREVISIOI{E
2020

PREVISIONE dI

0r.03-r .03.02.09.000
lúanulenzions ordinaria €
rjparazioni

750 5 SPESE manutenz.immobiu e impianti Ufiìcj 207,OO 207,00 207,OO 207,04

01,03-1.03.02.09.004
lLlanutenzione ordinada e
riparazioni di impiantie

750 9 SPÉSE arredamenlie attrezzalwe Uffci 500,00 500,00 500,00 500.00

lrl$lone I S€rvi, iliituioruiT n€E|| e !' gÈîone progr.nm: ! g€ltioné 6con*ric€, fÀànAàL. - - T l
i&olammazona. tltrlra.tlorato

Írcrú.goreldo I Acquiío dr ben o B€.lrzl

01.03-1.03.02.09.004
l\,4enutenzione ordinaria e
riparazioni di im pianti e

750 ll SPESE gestione calore 400,00 400,00 400,00 400,00

r .nonc .! Selvzi trunrzjqì61i, lanergtt e di e
pf oqramma:ione, Drow€ditof.lo

ilrcro.ggroofo 3 Acquislo di berx s 3€rvzl

01.06-.t.01.01.01.004
Indennità ed aft ri compensi,
esdus, i rimborsi spesa per
m|ssrone, coflisposti al
personale a tempo indeteminato

1750 4 FONDO interno incenlivo progettazioni personale lvedasicap. E n.231Oq 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000.00
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comune di calendasco(PC)

Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Manutenzione ordinafi6 e
riparazioni di mezzi di trasporto
ad uso civile, disicurezza e
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Comune di Calendasco(pC)
Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Manulenzione ordinaria e
dp8razionidi impianti e

01 .o7 -1 .03.02.13,002
S€rvizi di pulizja e tavanderia

et,Patrv ùEr vr..u Punzta umcl 1.473,00 1.473,00 1.473,00 1.473,00

iafficiffiE!-tffi-
, @srerorx popoEn - Anagmro 6 Itoto 1 Sps.ffi i AcquEro 0r D8n . 8€fv,
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Comune di Calendasco(Pc)

Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Manutenzione odinaria e
riparazioni di im pianti e
macchinari

04.02-1.03.02.09.004
Manutenzione ordinaria e
d parazioni di impianti e

l\,4anutenzione ordlnaria e
riparazioni di impianti e

5850 6 SPESE ispezioni ascensori 207,OO 207 00 207,O0 207,AO

04.02-1.03.02.09.004
Manutenzione ordinaria e
riparazion i d i impianli e
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Comune di Calendasco(pC)
Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codicé dlbil.nclo Capftolo Arucolo tvtstot{E
2014

PREVISIONE
2019

PREMSIONE
2020

PREVtStOt{E di

Manutenzlone oadinaria e
nparazioni di mezzj di trasporto
ad uso civile, di sicurezze e
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comune di Calèndasco(PC)

Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codlc. dl bllanclo Capltolo Alicolo
PREVISIONE

20,t8
PRÈMSIOiIE

2019
FFEviStoN-f f PRÉvlsloNE dl

2O2O I ca3!e

10.05-1.03.02.09.001
Manulenzione ofdina a e
rìpa€zioni di mezzi diùasporto
ed uso civile, disicùrezza e

8750 7 SPESE gestione automezzi addetti viabilita (opere automezzi) 6.000,00 6.000,00
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Comune di CalendascolPC)
Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codlce dl bllanclo PREVTSTONE I PREVTSTOT{E I PiE\rSlONE I PREVISIONE dl
2018 I 20't9 | 2020 | casra

'Iassa dacircola2;one dei veicoli

09.02-1.03.01.02.000
Altri beni di consumo

rrcu 4 f\ | Ef{vÈN | | per ta tuleta cfell-ambiente (zanzara tigre....) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

l/hcrorgg4g.to ! acqdslo di bénl è swzi

09.03-1.03,01.02.002
Carburanti, combustibiti €
lubdficanli

1o6so I sPESE gest.offi 311,00 311,00 311,00 311,00
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Comune di calendasco(PC)

Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codlc. dl bll.ncio Capltolo A.ilcolo
PREVISIONE

2018
@stoteat2019 1 2020 1 ca33.

09.03.1.03.02.15.004
Contlatti di setuizio p€rla
raccolta rilÌuii

10700 0 SERVIZIO raccolta. trasoorto e smaltimento rifiuti solidi urbanied altri 310.000,00 310.000,00 310.000,o0

fllldona 9 Svnupp. 3o€lsîrblls . lutéls dèll€rrlorio e Pflgllnxn. I Rifiuli îm;î-EG; dr€îd- M'GErslnsrto ! Acqursto or od Ó !s

09.02-1.r 0.04.01.002
Prem i d i assicuGzione su b€ni
immobili

10980 'l SPESE gestione automezzi (assicurazioni) 968,00 968,00 968,00 968,00

09.02-l .03.02.15.0r 1
Contratti di servizio pefla lotta al

10980 2 SPESE vigilanza, cafura, gestione strutt. custodia popolazione canina 1.600,00 1.600,00 1.600,00 11.600.00

09.02-1.03.01.03.002
Flora selvstica e non selvatica

10980 7 SPESE disinfestazione oiante 207,OO 207,00 207,O0 594,20

09.02-1.03.02.09.000
l\Ianulenzione ordina a e

10980 8 SPESE gestione automezzi 500,00 500,00 500,00

09.05-1 .04.01.02.009
Trasferimenti corrcnti a Parchi
nazionali e consozi €d enli
s utonomi gestori di parchie ar€e

IO99O O CONTRIBUTO ENTE DI GESTIONE PARCHI,...EMILIA OCCIDEN-ÎALE 4.500,00 4,500,00 4.500,00 4,500,rJ0
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Comune di CalendascolPC)
Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codlc. di bllencio Clpiùolo AÉicoto PREV|aIOI{E
2014

PREVISIONE
2019

PREVTSTONE I PREVISIONÉdl
2o2o I carla

09.05-1.04.01,02.002
lrasferimenti corenti a province

10990 z urr\ rKrnu t9 a a provtncta piano conkollo nutrie 650,00 650 00 650,00 6s0,00

09,02-1.02.01.09,000
Tassa di circolazione dei v€icoli
a morore $assa eutomobilislica)

l0l00sPEsEgestioniiutomezzi-la-ssàìircóEiione- 104,00 104,00 't04,00 104,00

n"n*. r illi##.*

Rimborsidiparte corèntea
Famiglie disomme non dovute o
inc€s$le in ecce$o

salme non abbienli, serv. cremazione, uso sk

Altre spese per contratti di
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Comune di calendasco(Pc)

Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Capltolo Artlcolo | ""Tìl"n'
PREVISIOIIE

20,t9
FRE PREVSTO ÉdI

r 6.01.1.03.02.09.004
ManutenzionB ordinaria e
riparazionidi impianti e

12390 0 Spese gestione pesa pubblica (seN.rilevante aifini IVA) 1.100,00 .100,00 .100,0u

ìvl|.r|onè rè agrcorura, po{lcf

16.0,t-1.03.02.15.00r
Contralti di servizio dì trasporto
pubblico

I239I O SPESA PER SERVIZIO MERCATALE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.963,00

economico e da euro 6.445 da avanzo amm.ne
01 .05-2.02.01.09.002
Fabb cati ad uso commerciale
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Comune di Calendasco(PC)

Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codlco dl bilancio Capitglo Artfcoto PREVISIOflE
uole

PREV|Stot{E
2020

PREVISIONE dI

Fabbfic€li ad uso commerciate di
valore cultu|ale, stodco ed

Fabbric€ti ad uso commerciate di
0 Spese per lavori di consolidamenlo e rressàln sicureEàiel oonG

e pavimentazione-finanziato con contributo l\4inistero ai sensi art. j, c. 8S3 e seg. L. n.
205t2017
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Comune di Calendasco(PC)

Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio I Capltolo Artcolo

08.01-2.02.03.05.001
Incarichi Drofessionali oer la
realizzazione di investimentt

Responsabile 7 Resp. Finanziario elaborazione stipendi

61 056 00 
| 

61 056 oo

Relíbuzioni in denaro I

61.056 00
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Comune di Calendasco(PC)

Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

PREVISIOI{E
2014

PREVISIONE
20.19

PREVISI(,NE
2020

PREVIS|O E dl

0l .03-1.01.02.01.001
Contributj obbtigatori per il
personale

650 I ONER|previd., ass 16.269,10 16.269,10 16.269,10 16.269,1

M|3rton! t saifii F!ùt

01.07-l,01.01.01.000
Reldbuzioni in denaro

2150 o sttesruoteaattr@ 34.104,00 36.104,00 3E.104,00 38.104,00

nE.ré.!. t S€n,jzl t

01.07-1.01.02.01.001
Contributi obbtigatori per il
personale

ZrsO t Oruent pr 10.951,00 10.951,00 10.951,00 10.951,0O

10.05-1.01.02.01.001
Contributi obbtigaiod per il

8650 'l ONERIprevidffi 6.O72,00 6.O72,0O 6.072,0O 6.072,00
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Comune di Calendasco(PC)

Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Responsabile 8 ResD. Sèrvizi Sociali

Altre spese per contratti di

Contratti di servizio di assistenza
sociale rcsidenziale e

Altrc sp€se per confattj di

Cont|atti di servizio diasib nido
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Comune di Calendasco(pc)
Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codlce di bll.nclo PREVtStot{E
2014

PREVTStot{E
2019

PREVISIONE
2020

1-2.04-1.O4.02.02.000
Inlerv€nl assislenziali I

3.800,00 3.E00,00 3.800,00 3.800,00

. x.cro.ggcg.t6 4

Conlratti di servizio di assistenza
sociale resadenziale €

Trasfedmenti corenti a altre
Amministrazaoni Locali n,a.c.
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Comune di Calendasco(PC)

Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Tresferimenli corenti a
lstituzioni Sociali Private
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COMUNE DI CALENDASCO
PIANO DELLE PERFORMANCE 2O18-2020

Allegato "8" alla deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 8.3.2018

PIANO PERFORVTANCE

201 8 -2020



PREMESSA

COMUNE DI CALENDASCO
PIANO DELLE PERFORMANCE 2018-2020

Il Piano della performance, previsto dall'art. 10, comma l, lettera a), del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.lgs. 7 4/2017, costituisce lo strumento
mediante il quale I'amministrazione' in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, individua gli indinzzi e gli obiettivi
strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione € la valutazione della

Lperformance 
dell'amminishazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale apicale ed i relativi indicatori. più in dettaglio, il piano della performance

E:ifiltJ#:"*ffil"fiffi"del 
ciclo della performance e definisce gli elementi fondamentali su cui poi si baserà la misurazione, la valutazione e la

Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

' definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori
. collegamento tra gli obiettivi e I'allocazione delle risorse

' monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi

' misurazione e valutazione delra performan ce, organizzafiva e individuare

' utilizzo dei sistemi premianti, secondo cri tei. di valoizzazione der merito

' rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché' ai competenti organi esterni, ai
cittadini, ai soggeui interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi

Il Piano della Performance 2018-2020 comprende gli obiettivi strategici ed operativi programmati dalla Giunta ad inizio anno in coerenza con la programmazione
economica e finanziaria' in paficolare con il Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 e DUP (Documento Unico di programmazi one) 20l}/2o20, approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 24.02.20|8,che ha individuato gli obiettivi per il triennio assegnandoli ai servizi, nonché il pEG approvato
dalla Giunta Comunale.

ll Piano della Performance si rappresenta attraverso il sistema degli obiettivi e degli indicatori.



COMUNE DI CALENDASCO
PIANO DELLE PERFORMANCE 2018-2020

Il D.Lgs. 27 ottobte 2009 n. l50 "Attuazione della Legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttivita del lavoro pubblico e di efficienza e

trasparenza delle pubbliche amministrazioni" - cosiddetto "Decreto Brunetta" - come modificato dal D.Lgs. 7412017,ha introdotto nuovi ed ulteriori adempimenti

in capo agli Enti locali allo scopo di sviluppare una cultura del merito e della valoizzazione della qualita del lavoro e della produttivita" del singolo e dell'intera

- 
amministrazione, athaverso I'implementazione di adeguati sistemi di valutazione delle performance, sostituendo il concetto di performance organinativa ed

llgdividuale al concetto di produttivita individuale e collettiva.

J
Il D.Lgs. 74 del25t05/2017, modificativo ed integrativo del D.Lgs. 15012009, ha introdotto - oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione - la categoria

degli 'bbiettivi generali" della pubblica amministrazione, che identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni, e modificato la valutazione'

puntando sulla performanc e organizzztiva e garantendo la differenziazione dei risultati e dei trattamenti economici.

Il sistema di misurazione e valutazione della Performance ha due obiettivi: soddisfacimento delle esigenze del cittadino e miglior capacita di scelta e selezione da

parte delle autorilà competenti in ordine all'allocazione delle risorse tra le diverse struthrre, premiando quelle virtuose e di eccellenza, e riducendo gli sprechi e Ie

inefticienze.

CONTESTO

Il Comune di Calendesco è un comune italiano con rneno di 3.000 abitanti sito in Provincia di Piacer:vla. Sono organi del Comune: Il Sindaco' organo responsabile

dell'amministrazione del Comune, esercita le funzioni che gli sono attribuite direttamente dalle leggi, prowede alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del

Comune presso enti, aziende ed istituzioni; nomina" inoltre, i responsabili degli uffrci e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di

collaborazione estema; convoca, presiede e fissa l'ordine del giomo della Giunta e ne controlla anche il frrnzionamento collegiale nell'attuazione degli indirizzi

generali di govemo approvati dal Consiglio Comunale. È competenza del Sindaco nominare il Vicesindaco, sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli

uffici comunali, indire i referendum comunali, sowintendere all'espletamento delle funzioni delegate dallo Stato e dalle Regioni. La Giunta Comunale, nominata

dal Sindaco, con il quale collabora nell'amministrazione dell'Ente e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale. Il numero degli Assessori è

stabilito dallo Statuto del Comune, entro i limiti indicati dalla legge. Il Consiglio Comunale, che rappresenta direttamente i cittadini elettori del Comune. E' organo

di indiúzzo e di controllo politico-amministrativo e adotta gli atti fondamentali dell'Ente.

OBIETTIVI STRATEGICI E LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Gli Obiettivi strategici sono strettamente connessi alla missione che il Comune di Calendasco si è dato nel corrente mandato e indicati dettagliatamente nel DUP



COMUNE DI CALENDASCO

Nel'attuale contesto di indeterminate zza,r'Arnministtazt"*,1#Î*o"fh"i:frffiffi:itrTttÍ,-"'*t"t", estemo in meriro:. alla qualita della vita dei cittadinil
' alla formazione di reti attraverso cui scorrono in modo trasparente le transa"ioni economiche dell,amministrazione comunale;. alle domande crescenti della popolazione;
. alla capacita di intervento in base alle risorse a disposizione.

I
r,'amminisnazione punta su a vvlsnzzazísr\e, dei seguenti ambiti che si riassumono in:

' Strumenti di amministrazi one: raziorahzzare le procedure per ridurre nuovamente i costi e indiizzare I'attivita a vantaggio del cittadino, nella
consapevolezza che Comune e Popolazione non sono attori in contrapposizione, ma costituiscono un sistema proteso verso obiettivi comuni.
' Famiglia e persona: mettere al cenho della famiglia le persone, pensate come protagoniste educative e risorse della collettivita a cui sono offerti i servizi.
' Giovani e creativita: promuovere la creativita come momento di integrazione e socializzazione.
' Attrattivita e sviluppo: promuovere una politica dell'attrattivita territoriale attraverso la cultura, le feste popolari, la presenza di un ',Comune Amico,, attento4 alla qualita urban4 al decoro, all'accessib ita dei servizi, ad una gestione rigorosa.
' Sicurezza e benessere: costruire la percezione di presenza e vicinanza delle istituzioni, in cui il benessere dei propri abitanti è legato anche al verde urbano,
ai centri sportivi, alla mobilita lenta di corretti stili di vita.
' Tributi: svolgere una politica della spesa orientata al contenimento e sviluppare la spending review al fine di mantenere le aliquote delle imposte previste
dagli organi sowaordinati le più basse possib i, conservando al contempo i servizi.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato
attraversolarelazionedifnemandato,qualedichiarazionecertifcatadelleiniziativeintraprese,dell,attivitaamministrativaenormativaedeirisultatiridbilidla
programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

PIANIFICAZIONE / PROGRAMMAZIONE

I documenti di pianificazione definiscono gli obiettivi e i risultati attesi dall'ente e stabiliscono livelli di prestazioni prioritari che derivano dal mandato
istituzionale e dalle scelte strategiche adottate dall'organo di indiizzo politico e dai Responsabili di Settore. La fase di pianificazione che ha portato alla
coskuzione del presente Piano ha origine dal DUP - Documento Unico di Programmazione approvato dall'Ente per il triennio 20lg-2020,così come aggiomato
rispetto al precedente, nel quale viene svolta un'attenta analisi delle condizion i organizzativee dell'ambiente di riferimento, che nella pafe di analisi del contesto
estemo e intemo e vengono sinteticamente riportate.



COMUNE DICALENDASCO
PIANO DELLE PERFORMAI\CE 2OI8.2O2O

Sempre dal DUP 2018-2020 sono state estrapolate le linee di mandato, gli indirizzi strategici, gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi correlati alle relative

missioni e programmi operativi che hanno pofato alla definizione e assegnazione degli obiettivi gestionali ed individuali che si intendono raggiungere, dei valori

attesi di risultato e dei rispettivi indicatori.

Vengono presi in considerazione gli obiettivi di gestione (individuali o di gruppo);

Fli obiettivi devono essere:
. rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettivita, alla missione istituzionale, alle priorita politiche e alle strategie dell'Amministrazione;
. specifici e misurabili in termini concreti e chiari;. riferibili ad un arco temporale precisato;

All'interno di ciascun servizio/settore venÍrnno individuati ad inizio anno gli obiettivi, i progetti di miglioramento, il loro peso, gli indicatori di risultato ad essi

collegati ed il personale coinvolto nella realiz,azione di ciascun obiettivo. Gli obiettivi dovranno essere attentamente monitorati in corso d'anno anche al fine di

apportare eventuali modifiche ed integrazioni in relazione all'andamento effettivo della gestione.

Ogni dipendente verrà valutato sugli obiettivi a lui assegnati individualmente o in gruppo e/o come componente del servizio/settore. I risultati relativi agli obiettivi

assegnati ai dipendenti vengono valutati al 31.12 di ogni anno sulla base degli indicatori previsti. Il punteggio ottenuto per ogni obiettivo corrisponde alla

percentuale di raggiungimento dell'obiettivo stesso.

MONITORAGGIO

E' prevista un'attività di controllo a gararr:iache il perseguimento degli obiettivi a!\r'enga mantenendo adeguate condizioni di salute orgatizzativa e finanziaria,

attraverso il monitoraggio in corso di esercizio - c.d. verifica intermedia degli obiettivi - e l'attivazione di eventuali interenti correttivi sugli obiettivi. La verifica

intermedia viene effettuata dal Segretario Comunale e dal Nucleo di Valutazione, attraverso una specifica riunione con tutti i valutati in relazione allo stato di

avanzamento degli obiettivi anche al fine di individuare azioni e strumenti idonei al superamento di eventuali criticita riscontrate; Viene poi organizzato un

incontro individuale con ogni singolo soggetto per il quale sussistono fatti e/o diflicolta riscontrate che potrebbero portare ad una valutazione finale dell'apporto

individuale non in linea con le attese, al fine di consentire di adeguare il proprio lavoro e comportamenti all'obiettivo. Gli esiti del confronto e della verifica della

fase intermedia vengono indicati nella scheda di valutazione.
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MISURAZIONE E VALUTAZIOIIE

Oggetto della valutazione sono:

12 gli obiettivi di gestione (individuali o di gruppo);b) la qualità del contributo individuale alla fertrmance dell'unita organi zzztiva diappartenenza;
_ c) le competenze dimostrate e i comportamènti organizzatiw.

ff'a valrtfazione relativa agli elementi indicati riguarda la prestazione lavorativa annuale ed ha effetti sull'incentivo di produttivita. In particolare:Jt1 La valutazione del grado di raggiunginiento degli obiettivi è frnalizzataa rilevare il "risultato" del lavoro individuale o di gruppo dei dipendenti in terminidi raggiungimento di obiettivi di w-itpfr, migliorJmento e mantenimento (questi ultimi intesi come svolgirnento di attivita ordinaria./istituzionale con il
mantenimento dei relativi standard).
2) . La valutazione degli elementi di cui ai precedenti punti b) e c) riguarda comportamenti direttamente osservabili nella vita orgarizzativaquotidiana che sono
cat'salmente collegati alla prestazione lavorativa individuale; uierr" 

"ffett*tu 
considerando i compofamenti agiti e le competenze dimoshate rispetto all'ambito

gestionale (come si gestisce la propria attivita), relazionale (come ci si rapporta con gli altri) e innovativo (propositivita e disponibilita al cambiamento).

I soggetti coinvolti nel processo sono:

' n Nucleo di Valutazione e il Segretario Comunale, che valuta le prestazioni dei Responsabili di Posizione Apicale e coordina e monitora il processo
valutativo garantendone omogeneita di applicazione all,intemo dell,Ente;

' I Titolari di Posizioni Organizzative espressamente delegate, coadiuvate
performance dei dipendenti assegnati anche attraverso una differenziazione delle
Responsabile di Posizione Apicale nel cui servizio era precedentemente collocato;

dai funzionari responsabili di servizio, che effettuano la valutazione della
valutazioni; per il personale assegnato durante I'anno dovrà essere sentito il

RENDICONTAZIONE

La fase di rendicontazione dei risultati, owero I'attività di predisposizione periodica di documenti che informano sulla performance raggiunta dall'ente, è rivolta:

' ai dipendenti mediante illustrazione a consuntivo dei risultati complessivi raggiunti dal servizio ed effettuazione di colloqui individuali per analizzare la
prestazione dell'anno trascorso relativamente ai comportament i orgmizzativi, con contestuale consegna della scheda individuale riportante il risultato della
valutazione uniÎamente alle indicazioni per il miglioramento della prestazione che verrà firmata per presa visione;
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. agli organi di indiirzzo politico, ai vertici delle amministrazioni nonché ai competenti organi estemi, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai

destinatari dei servizi.

Tale rendicontazione trova esplic itazîone nella predisposizione di una Relazione sulla Performance, che dia conto dei risultati salienti evidenziati durante le fasi di

monitoraggio, misurazione e valutazione, anche ai fini della pubblicazione del documento funzionale agli obblighi di trasparenza. La rendicontazione dei risultati

- 
dell'Ente nel suo complesso e di quelli conseguiti da ciascun dipendente ha l'ulteriore finalita di awiare un circolo virtuoso di miglioramento nelle definizione del

$istema di misurazione e valutazione degli obiettivi.

7
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SERVIZI E ATTIVITA

Eill?frffi:: 
!,,H*:i::lTffiiì*- "fftrtrJ:[;ìH:". o' Varutazione - Formazione - Digitatizzazione- rrasparenza e

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Consulenza giuridico amministrativa agli organi dell,ente.
Assistenza e coordinamento nella redazione-di atti e procedimenti complessi e nella predisposizione dei regolamenti.Esercizio delle competenze conferite o delegate aa dioaa"o, previste nello statuto e nei regolamenti.Assistenza" consulenza e verbalizzazione atie sedute detia Giunta e del Consiglio com,-ul".Esercizio detle funzioni di sowaintendenza e coordinamento specifiche attribuite dal sindaco.OrgNizzazione e pianificazione del personale.
Att'azione degli indinzzi stabiliti dagli organi di govemo dell'ente secondo le direttive impartite dal sindaco.Sowaintendenza alla gestione dell'Ente.
Accompagnamento dei Responsabili di settore nella predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obbiettivi che inesso si aficola e presentazione alla Giunta.
Presidente del Nucleo intemo di valutazione.
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata.Responsabile della prevenzione della Comrzione e dellà 

.frasparenza

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO

I Addetto amminishativo categoria giuridica 83 in condivisione con il servizio affari senerali
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COT{UNE di
Calendasco

Segretario
Comunale

Obiettivi specifaci
aÉ. 9, comma 1, l€ttera b, d.lgs. 15o/2oo9)

RESPONSABILE Cassi Laura

Responsabile

\ro""il"n,o
7 rnolnrzzr

STRATEGICI
OBIETTIVI
sPEClFtCl N. AZ|ONt Dt SVTLUPPO 2018-2020 INDICATORI DI RISULTATO

TEMPI
PESO

Trasparenza
amministrativa,
antaconuzione
e accesso
civico

Piano triennale di
prevenzaone della
conuzione
201812020 e
predisposizione
nuovo PTPC
2018t2020

1

Monitoraggio in corso d'anno rispetto alla misure adottate ai
sensi dell'art.l, c.14 della legge 190/2012 e del D.lgs.
97n016. Predisposizione del PTPC triennio 201812020.

Verifica reoort raccolti

Predisposizione PTPC
triennio 2018/2020

31t122018

31t12n019

31t12t2020

lq

Svolgimento delle attività previste per I'anno 2018 e
monitoraggio delle misure previste con puntuale
pubblicazione secondo le prescrizione di Settore.
Predisposizione sezione del PTPC dedicata alla
Trasparenza per il triennio 2018/2020
Analisi programma vigente valutazione delle criticità e
predisposizione nuovo programma.

Verifica attività oreviste
Verifica attivita previste
Predisposizione sezione del
PTPC dedicata alla
Trasparenza per il triennio
2018t2020

31t12t2018

3'U12t2019

31t12t2020

l(

Aggiomamento
normativo 3

Aftuazione regolamento Europeo 2016/679/UE in materia di
protezione dei dati personali con adeguamenti indicati dal
Garante della Privacy, in collaborazione col Responsabile
del Settore Affari Generali e con I'Assistente sociale.

Breve relazione

31t1?,2018

3'Ú1212019

31t12t2020

l0

Amministrazione
Trasparente 4

Supervisione all'attività di automatizzazione della
pubblicazione di documenti nella sezione "Amministrazione
Trasoarente" del sito internet istituzionale-

Approvazione regolamento e
attivazione accesso civico sul
sito internet del Comune

31t12t2018

31t12t2019

31t12t2020

10

Accesso civico.
Analisi della nuova
normativa relativa
all'accesso civico.

Supervisione alla predisposizione del sito internet con
relativa modulistica per I'attivazione e il potenziamento
dell'accesso civico da parte dei cittadini.

Monitoraggio delle
procedure di
pubblicazione

3111212018

31t12t2019

10
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Fabbisogno di
personale

Programmazione
del fabbisogno di
personaE

Predisposizione strategica e amministrativa per il
mantenimento delle figure professionali necessarie nel caso
di cessazioni dal servizio

31t't2t2018

31t12,2019

31n2n020

INDICATORI DI ATTIVITA' ANNO 2017 31.7.2018 31.12.2018

I 
N. orpendenti a tempo indeteminato (31/12)

lAssunzioni 
a tempo determinato

lAssunzioni a tempo indeterminato
I

I Spese personale / n. abitanti

N. nuovi inserimenti stagisti / tirocinanti

lstanze fruizione Legge 104

Numero giomate formazione

Numero dipendenti partecipanti a corsi di formazione
Numero abbonamenti

Incontri sindacali

N. sedute nucleo di valutazione

N' atti o procedimenti compressi per i quari è stata prestata assistenza tecnaca - giuridica
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ATTIVITA' SVOLTE

ERVIZI E AfiIVITA
ributi - Gestione finanziaria del personale - Ragioneria - Inventario - Economato -Previdenza

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Settore servizi finanziari è costituito da: il Servizio Tributi, il Servizio Ragioneria e il Servizio Personale, per quanto conceme la gestione

economica dello stesso. All'intemo dell'ufficio di ragioneria è inserito il servizio economato.

Il Servizio Tributi ha competenze in materia di gestione dei tributi locali gCI, IMU, TASI TARI, TOSAP, ICP) e delle procedure che definiscono addizionali su

imposte erariali; in particolare I'Ufficio redige i regolamenti che hanno valenza in materia di fiscalita locale, espleta attivita di ricerca"
studio ed elaborazione di dati per la definizióne detle aliquote e delle tariffe, prowede al controllo delle denunèe e dei versamenti e genera gli atti di liquidazione

ed accertamento del tributo, forma i ruoti ordinari ed i ruoli coattivi per la risóossione dei tributi locali, dispone i rimborsi e prowede a discaricare le quote

inesigibili e le quote non dovute, gestisce il contenzioso aperto presso gli organi di giustizia tributaria.

Il Servizio Personale gestisce il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti e ai tirocinanti, e delle indennita agli amministratori e prowede mensilmente ai

correlati adempimenti fisc-ali e prevideùiali posti a carico del datore di lavoro. L'elaborazione iegli stipendi arviene sulla base dei contratti predisposti dall'ufiicio
personale, e dLlle informazioni raccolte dai dipendenti concementi tra I'altro l'applicazione a-i aeaLio; fiscali, le modalita di pagamento, I'attribuzione di

trattamenti assistenziali, le deleghe di pagamento, le richieste di prestiti. Il servizio sììccupa dell'aspetto previdenziale del rapporto di lavoro e cioè l'insieme degli

adempimenti necessari al fine di regolare i rapporti con gli Istituti Previdenziali in merito al versamènto dei contributi obbligatori e volontari, alle certificazioni da

rilasciare al personale cessato dal lervizio e-riguardanti I'accertamento della loro posizione contributiva nonché le certificazioni necessarie per I'erogazione, da

parte degli Istituti Previdenziali, ai dipendenti a fine carriera, del
trattamento di quiescenza, dell'indennita premio fine servizio e del trattamento di fine rapporto.

Il Servizio di Ragioneria si occupa della programmazione e gestione del bilancio, controllo e salvaguardia degli equilibri frnanziari; fomisce pareri e

visti di regolarità contabile e supervisione e òoordinamento delle attività di accertamento delle entrate, di impegnì e liquidazione delle spese; gestisce la liquidita e

I'indebitamento; emette gli ordinativi di incasso e pagamento; si occupa della tenuta della contabilità finanziaria ed èconomico-patrimoniale e contabilità ai fini
fiscali (IVA e IRAP); cura I'applicazione della normatìva di finarza locale nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Gestisce la cassa economale
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PERSONALE ASSEGNATO

I Addetto amministrativo categoria giuridica 83 part time 29 ore settimanali, trasferita per il periodo dal l.l.20lg al3l.7.2llgal servizio anagrafe per
sostituzione dipendente in congedo parentale
I Addetto amministrativo categoria giuridica 83 Economo- condiviso con il Settore Affari senerali
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Obiettivi Specifici

(art.9, comma 1, lettera b, d.lgs. 15012009)

SETTORE
FINANZIARIO,
TRIBUTI E
PREVIDENZA

RESPONSABILE Roberto Devecchi

Responsabile di
\ procedimento Molinelli Barbara Economo

7 Responsabile di
procedimento Sarracino Maríaluisa Tributi

tNDtRlzzl
STRATEGICI oBtETT|Vt SPECtFtCI N. AZfONf Df SVILUPPO 2018-2020

INDICATORI DI
RISULTATO

TEMPI PESO

Trasparenza
ammlnistrativa e
anticorruzione

Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasoarenza

Monitoraggio rispetto alle misure adottate ai sensi dell'art. 1 c l4 della
Legge 190/2012 e svolgimento delle attivita previste per I'anno 2018 con
particolare riferimento ai nuovi obblighi di pubblicazione e accesso
civico.

N. procedure inserite sul sito
nella sezione trasparenza
amministrativa.
Report sull'attivita di
mon'ltoraggio svolta e report
semestrale

3110712018

3111A2018

3111212019

31t1212020

5

Corsi di formazione obbligatori N. di corsi effettuati

3U1A2018

31112n019

3111212020

2

Adeguamenti normativi
Attuazione regolamento Europeo 2016/679/UE in materia di protezione
dei dati personali con adeguamenti indicati dal Garante della Privacy' in

collaborazione col Segretario Comunale
Breve relazione

3'l l'l2l2u'tó

3111212019

3111212020

5

Innovazione della
Pubblica

Amministrazione

Digitalizzazione della
Pubblica
Amministrazione

4
Inserimento di ulteriori atti digitali (delibere e prowedimenti di
fiquidazione) finalizzato all'awio del completamento della
digitalizzazione del @mune.

Tipologia e N. atti inserati
digitalmente

31tO712018

31112t2018

3111212019

31112t2020

5

Awio orocedura finalizzata alla fascicolazione informatizzata dea

documenti. sia in arrivo che in partenza, in modo tempestivo e completo-
Breve relazione

31112,2018

31t1212019

5
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Predisposìzione strategica e amminlstrativa per il mantenimento delle
tgure professionali necessarie all'Ente in caso di cessazioni dal servizio,
in collaborazione con il Segretarjo Comunale.

31t12D020

Fabbisogno del
persona|e

L

Programmazione
triennale del fabbisogno
di personale breve relazione

31t12/2018

31t1?,20't9

31t12t2020

f0

Aftività di recupero
evasione tributaria

Svolgimento procedure
per attività di recuoero
evasione tributaria

Procedure di recupero evasione TARI 2015.

Operazioni preliminari e
propedeutiche
all'elaborazione degli
accertamenti definitivi TARI
e formazione del ruolo
coattivo

31t07nu8

31t't2t2018
l0

Razionalizzazione
della spesa
pubblica

Approvvigionamenti di
beni e servizi utilizzando
il mercato eleftronico
della Pubblica
Amministrazione

I Utilizzo CONSIP o INTERCENTER o MEpA o CUC per acquisto di beni
o servzi

Relazione sul n. acquisti
effettuati utilizzando il
mercato elettronico

31n2n018

31n2n019

31t12t2020

l0

Applicazione
nuove normative
contabili

Inventario comunale 9
Riclassificazione dei valori dell'inventario dei beni mobili e immobiti a e
nuove calegorie previste dal D.Lgs n. l1g/2011. Aggiornamenti annuali Breve relazione

30t4t2018
30t4t2019
aoat)o)o

t8

TOTALE finanziaria 70
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INDICATORI DI ATTIVITA' DEL SERVIZTO

N. delibere variazioni di Bilancio

N. proposte di delibera predisposte

N. fatture registrate

N. sedute con il Revisore del Conto

N. contribuenti TARI

N. awisi di accertamenti TARI

N. ruoli coattivi gestiti
N. relazioni verifica equilibri di bilancio/pareggio di bilancio
N. istruttorie di rimborso di tributi @munali
N. afti in formato digitale
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àATrrvrTA'SrorE
lenvzr e ernvrÀ

Ufficio: delibere - contratti _ cultura _ protocollo
Ufficio: Anagrafe - Sraro Civile _ Elettoràle _

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Settore Affari generali è costituito da:

L'ufficio segreteria Prowede alla predisposizione di deliberazioni d-i consiglio e Giunta comunali e determinazioni di competenza del Settore, nonché allapubblicazione delle deliberazio"i 
" 

a"à."irLio.ì-.ì"uìrare dagli altri settori.Adempie alle operazioni di aggiornamento 
" 

t"""t" a"i .it istituzionale dell'Ente ed in particolare della sezione Amministrazione Trasparente sulla base delladocumentazione trasmessa dai-vari ."rp".*Uiilii r",t ..
Prowede alla protocollazione dei aocumenti eJ alì'inJo'in 

"on."*azione 
del registro di protocollo, alla pubblicazione degli atti all,albo pretorio informatico.Cura Ia raccolta dei Regolamenti Comunali.

lnoltre sl occupa della redazione degli atti relativi al settore Sociale la cui responsabilità è in capo al Sindaco, non di stretta competenza dell,Assistente sociale edin particolare relativamente àll'assis-tenza eaulativa alinii con disab ia, a eicrriesie di assegno terzo figlio e di maternita da trasmettere all,Nps, inserimentodati nelle banche dati INPS' ricezione aom-d" 
"ont 

ibrio frequenza Nido e materna privata e delle procedure di rilascio contrassegno disabili con ridotta capacitadi deambulazione

L'ufficio Pubblica istruziolg.; c.ultura coordin4 promuove ed or ganízza leiniziative rivolte a garantire l,effettiva attuazione del diritto allo studioaftraverso la fomitura gratuita dei libri di testo per gii ui.ir-i a"tt" scuole elementari, Fer le scuole secondarie di primo e secondo grado gestisce le procedure per laromrtura gratuita o semisratuita dei libri di testà iniase alla normativa regionate ai-rir"rimento. Il servizio di ref'ezione scolastica per gli alunni della scuolaprimaria è affidato a dittà esterna, t'ufficio ti o""upu a"rtu ricezione e gestione delle domande e tiene i rappofi con le istituzioni scolastiche e la ditta affrdatariaoltre a prowedere alla nominadella commissiot" -"t.. n servizio di traspo.to ,"oiu.ti"o per gli alunni delle scuole dell ,infanzia,primarie e secondarie di I
ffilir: i[Hff[trffl::#1""t#i"', r'"ii'i"i"!i"t".iu p".o ,i o"""i" a"rl".i""zione de'ile domande di trasporro e delle pratiche per la riscossione del
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La gestione della Biblioteca comunale è affidata ad un Comitato di volontari coordinati da tura Bibliotecaria estema individuata dall'ufficio segreteria tramite
apposita gara per 12 ore settimanali. La Bibliotecaria si occupa anche di programmare e realizzare iniziative ed attivita cultuali in proprio od in collaborazione

con l'Istituzione Scolastica.

Il Settore Demografico è costituito da:

ptmcio Anagrafe: Cura i cambi di residenza, cancellazioni e cambi di toponomastica, rilascia le certificazioni anagrafiche e le carte di identita, oltre ad

loccuparsi di tutto quanto la normative in materia anagrafica prevede, si occupa anche delle autentiche di firme per i passaggi di proprietà dei veicoli e della
gestióne dell'anagrafe canina. Inoltre sono di competenza del'ufficio anagrafe: la tenuta dell'elenco dei giudici popòlari 

" 
ae['nnE. L'uffrcio anagrafe inoltre si

occupa delle operazioni relative alla regolare tenuta della lista di leva la cui responsabilita è in capo al Sindaco.

Ufficio Stato Civile
Registrazionideimorti,dellenascite,dellecittadinanze,predisposizioneattidimatrimoniodallepubblicazionialletrascrizionineiregistri,separazioniedivoi,
unioni civili in tutte le loro fasi, dalla richiesta alle verifrche, alle registrazioni. Attuazione degli indirizzi stabiliti dagli organi di govemo dell'Ente e dalla

Prefettura.

Ufficio elettorale
Il Responsabile dell'ufficio Elettorale effettua le revisione dinamiche e le revisioni semestrali entro le scadenze imposte. L'ufficio predispone e pafecipa
direttalnentea||,organiz.azionedeglieventielettorali,predisponegliattieconvocalaCommissioneelettorale,efèttualestatisticheeletto
elenchi dei presidenti di seggio e degli scrutatori inoltre cura i rapporti con la Prefettura.

PERSONALE ASSEGNATO
Per il settore Affari senerali:

I Addetto amministrativo categoria giuridica 83 condiviso con il Settore Finanziario

Per il settore Demosrafico:

I AddeÍo amministrativo categoria giuridica C1 part time 30/36 (attualmente in congedo parentale sino al 31.7.2018 e nel frattempo sostituita dall'Addetto

amministrativo categoria giuridica 83 part time 29/36 del settore Finanziario)

I Addetto amministrativo categoria giuridica B I
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SETTORE

Affari Generali (sewizf
socio assistenziali
esclusi)
Demografico

Obiettivi Specifici

(art. 9, comma 1, lettera b, d.lgs. 150/2009)
RESPONSABILE Danila Copélti

l Responsabite di
t procedimento Giannuzzi Angela Ufficio Anagrafe, Efettoralé, Stato civile

Responsabile di
procedimento Sarsí Beatrice UfficÍo Anagrafe, Elettorale, Stato civile

Responsabile di
procedimento Molinelli Barbara Ufficío Segreteria

lNDtRtzl
STRATEGTCI oBrETTtVl sPEctFlcf N. AZIONt Dt SVTLUPPO 2018-2020 INDICATORI OI

RISULTATO
TEMPI PESO

Piano triennale di
prevenzione della
conuzione e della
trasparenza

1

Monitoraggio rispetto alle misure adottate ai sensi dell'art. 1 c 14 della
Legge ,|90/2012 e svolgimento delle attività previste per l'anno 2018 con
particolare riferimento ai nuovi obblighi di pubblicazione e accesso
civico.

N. procedure inserite sul sito
nella sezione trasparenza
amministrativa.
Report sull'attività di
monitoraggio svolta e report
semestrale

31t07 t2018
31t12t2018

31n2ng19

31t12t2020

5

Trasparenza
amministrativa e
anticorruzione Corsi di formazione obbligatori N. di corsi effettuati

31t12nU8

31t12t2019

31t12t2020

2

\deguamenti normativi ?
Attuazione regolamento Europeo 2016/679/UE in materia di protezione
dei dati personali con adeguamenti indicati dal Garante della Privacy, in
collaborazione col Segretario Comunale.

Breve relazione

31t1212018

31t'12t2019

31t12t2020

5

Innovazione della I 
Digitalizzazione della

Pubbtica I :'ool'îa.
Amministrazione I 

Ammtntstraztone

Inserimento di ulteriori atti digitali (delibere e prowedimenti di
liquidazione) finalizzato all'awio del comoletamento della
digitalizzazione del comune.

Tipologia e N. atti inseriti
digitalmente

31t07 t2018
31t12t2018

31t12t2019

31n2n020

5
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Awio procedura finalizzata alla fascicolazione informatizzata dei
documenti. sia in arivo che in partenza, in modo tempestivo e completo.

Breve relazione

31t12n018

31t1212019

31t1?,2020

5

Razionalizzazione

lella spesa
rbubblica

Approwigionamenti di
beni e servizi utilizzando
il mercato eletlronico
della Pubblice
Amministrazione

Utilizzo CONSIP o INTERCENTER o MEPA o CUC per acquisto di beni
o servizi

Relazione sul n. a@uisti
effettuati utilizzando il

mercato elettronico

31t12no18

31t12t2019

31t1212020

5

Innovazione della
Pubblice
Amministrazione

Aggiomamento Manuale
di gestione del
protocollo Informatico

Aggiornamento del manuale di gestione del protocollo informatico a
seguito di cambio del software protocollo e dell'awio in conservazione
con PARER Emilia Romagna

Approvazione da parte della
Giunta C.le del manuale
aggiomato

31t12n018 15

Innovazione della
Pubblica
Amministrazione

Emissione carta di
identita elettronica 8 Awio delle procedure per I'emissione della carta di identità elettronica Breve relazione 31t'tu2018 10

Innovazione della
Pubblica
Amministrazione

Nuovo applicativo per i
servazi demografici 9

Adeguamento applicativi del servizio demografico con importazione dei
dati provenienti dall'applicativo dismesso

Breve relazione 31t1212018 .t0

Innovazione della
Pubbfica
Amministrazione

Servizi scolastici 10
Predisposizione buoni libri scuola primaria ed invio al domicilio degli
utenti della modulistica per domande trasporto e mensa scolastica

n. buoni predisposti e n.
domande evase

15t912018 8

TOTALE affari generali 70
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INDICATORI OI ATTIVITA' OEL SERVIZIO

N. proposte di delibera predisposte

N. determine predisposte

N. atti in formato digitiale

N. solleciti tariffe scolastiche

N. contratti registrati e repertoriati

N. sedute di Coniglio Comunale
N. sedute di Giunta Comunale
N. buoni libro
N. domande trasporto scolastico
N. domande mensa scolastica
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SERVIZI E ATTIVITA
lProgettazione opere pubbliche e manutenzione - Sicurezza sul Lavoro - Gestione del Patrimonio

-[f]rbanistica - Pianificazione Territoriale - Arnbiente e Attivita Estrattiva - Sportello Unico Edilizia
J

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Progettazione opere pubbliche: l'attivita del Settore è volta all'attuazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, comprendendo Ia
redazione di valutazioni tecnico/economiche e studi di fattibiliè la progettazione definitiva ed esecutiva e la validazione dei progetti. Ruolo conseguente è la,-

gestione e promozione delle procedure di gara per I'assegnazione deg[àppalti di lavori, servizi e forniture; per poi effettuare attivita di controllo e verifica sulla

realiz.ttzione delle opere, con direzione e rendicontazione delle lavorazioni realizzate.

Sicurezza sul Lavoro: il Settore svolge le frrnzioni di coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.lgs. 09 aprile 2008 n" 8l e s.s.m.i.i. relativamente ai cantieri

di Opere Pubbliche e ai servizi di manuténzione, con la redazione dei Documenti di Valutazione Rischi da Interferenze e dei Piani di Sicure""a e Coordinamento'

Gestione del Patrimonio: I'attivita fondamentale del Settore è incentrata sul mantenimento, efficientamento e valoizzazione del Patrimonio comunale' Il
Settore monitora lo stato di manutenzione degli immobili e promuove i necessari interventi manutentivi, sia per quanto attiene ai fabbricati che per le strade

comunali e le aree verdi pubbliche, organizzando le lavorazióni da svolgere in economia o da appaltare. Vienè redàtto il piano di Acquisizione ed Alienazione

degli immobili comunali, facente parte del Bilancio previsionale dell'esercizio annuale. Il Settore irowede all'emissione di ordinanze in merito all'utilizzo degli

immobili e per la limitazione del traffico veicolare, producendo le necessarie auîoizzazioni in déroga. Il Settore rilascia le concessioni d'uso del suolo e degli

immobili púUUti"i, stipula i contratti di locazione deì beni immobili. Inoltre si occupa delle servitù attive e passive, della cessione di diritti di superficie e la

gestione degli impianti tecnologici e delle reti delle telecomunicazioni.

Sportello Unico Edilizia
Gestisce i procedimenti abilitativi che riguardano I'edilizia residenziale, le relative funzioni di controllo, (abusivismo e titoli in sanatoria), e rilascio agibilità'
Prende in carico i progetti struth,uali con verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata (art. 13 LR l9l2008) e trasmette alla
RER per verifica tecnica.
fu lascia Autorizzazioni pubblicitarie.
Autorizza lg 66ivita estrattive (cave).
Gestisce le richieste di accesso agli atti relativi ai procedimenti edilizi; fornisce consulenza ai cittadini e ai professionisti in materia urbanistico-edilizia.
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Urbanistica e Pianifi cazione Territoriale
Collabora e coordina I'attivita di elaborazione e approvazione del nuovo sistema di pianificazione urbanistica locale, ai suoi diversi livelli (PSC, POC, RUE).
Collabora e assiste l'elaborazione e approvazion" d"i pi*i di settore (PAE, Znnizzizione acustica ecc.).

9^o::3u I'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti (approvazione di varianti specifiche), anche mediante Accordi con i privati (ex art. 18 LR
20/00).

-. 9Îti.^Y ptocedimenti relativi agli Accordi di programma in variante al PRG (art. 40 LR 20100) e varianti per atrivita produttive ex art. 8 e DPR

-. 
l arfll rfl l al

l-'-- -"'v.

ff::'ip !-iqd di verifica dei piani urbanistici attuativi del PRG, sripula convenzioni, supporto nell'approvazione.
7ùlascia Certificati di Destinazione urbanistica.

Ambiente
Gestisce e controlla in collaborazione con il gestore del servizio di raccolta domiciliare/stradale; gestisce le richieste/segnalazioni dei cittadini, I'iter
sanzionatorio conseguente a comportamenti inadeguati. Verifica i contratti di servizio, i disciplin:ari tecnici attinenti l'olganizzazione e gestione dei
servizi di raccolta, awio e smaltimento al recuperò dei rifiuti urbani; elabora i dati a supporto della riscossione dei relativi tributi.

PERSONALE ASSEGNATO
1 Istruttore tecnico di categoria Giuridica Cl part time lg/36
I operaio autista-scuolabus di categoria giuridica 83
I operaio di categoria giuridica B I
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COMUNE di
calendasco

Uffício Tecnico
Urbanistica -
ambiente e
lavori Dubblici

Obiettivi SPecifici
art. 9, comma 1' tettera b, d'lgs. 15o/2OO9)

RESPOiISABILE
Giovanni
Androni

fiesponsabile di
/ procedimento Feffari Lisa Ufficio Tecnico

tNDtRtzzl
STRATEGICI

OBIETTIVI
sPECtFtCl

N. AZtONf Df SVILUPPO 2018-2020 INDICATORI DI RISULTATO
TEMPI PESO

Trasparenza
amministrativa e
anticonuzione

Piano triennale di
orevenzione della
conuzione e della
trasparenza

1

Monitoraggio rispetto alle misure adottate ai sensi dell'art. I c 14

della Legge 190/2012 e svolgimento delle attivita previste per
l'anno 2018 con particolare riferimento ai nuovi obblighi di
pubblicazione e accesso civico.

N. procedure inserite sul sito
nella sezione trasparenza
amministrativa.
Report sull'attività di
monitoraggio svolta e report
semestrale

3'107 t2018
3111212018

31nA2019

31t1212020

5

Corsi di formazione obbligatori N. di corsi effettuati

31t1212018

3111212019

31t1212020

2

lnnovazione della
Pubblica

Amministrazione

Digitalizzazione
della Pubblica
Amministrazione

Awio procedura finalizzala alla fascicolazione informatizzata del
documenti, sia in arrivo che in partenza, in modo tempestivo e
completo

Tipologia e N. atti inseriti
dioitalmente.

3110712018

3111212018

31t1212019

3111212020

5

Gestione del
tenitorio

Edilia Privata
gestione SUE

Monitoraggio delle attività ricevute.

Relazione dettagliata con
indicatori per tutte le attività
svolte e misurazione dei tempi di
evasione

31t0712018
31t1212018

5

Gestione
patrimonio
comunale

Programmazione
interventi di
manutenzione
ordinaria

Predisposizione relazione relativa al mantenimento degli
standard qualitativi dei beni oggetto di manutenzioni ordinarie e
straord ina rie.

Predisposizione dettagliata
capitolati di intervento di durata
biennale 2018-2019.

3111212018

5

Predisposizione atti
pef gara
illuminazione

6 Procedimento per gara illuminazione pubblica.
Pubblicazione bando di gara e
aggiudicazione gara e stipula de.
contratto

31tll 12018

31t1212018
10
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pubblica

Ambiente Controllo e rilascio
autorizzazioni 7

Verifica e rilascio pareri procedimenti di autorizzazione unica
ambientale. N. procedimenti awiati.

31t07t2018
31t12t2018

31t12t20't9

31t12t2020

I

LL.PP.

Controlli
Realizzazione opere

pubbliche
8 Monitoraggio trimestrale delle opere pubbliche.

Approvazione progetti,
aggiudicazione gare e stipula
contratti

31t12f2018

31t1?/2019

31t12t2020

5

Progetto specifico I Realizzazione progetto messa in sicurezza ponte accesso
castello .

Approvazione progetto,
aggiudicazione gara e stipula
contratto

31tO7núg
31t12t2018 5

Progetto specifico 10 Realizzazione interventi di manutenzione strade Aggiudicazione gara, stipula
contratto ed esecuzione opere

31n t2018
31t12t2018 5

Progetto specifico 11
Realizzazione interventi finanziati con avanzo e amm.ne Der i
quali è stato attribuito all'ente lo spazio finanziario di €
330.000.00

Aggiudicazione gara, stipula
contratto ed esecuzione oDere

31n/2018
31t12nO18 5

evastone
tributaria

Attività di recupero
evasione tz Verifica aree fabbricabili in collaborazione con l'Ufficio Tributi ai

fini del controllo evasione IMU Breve relazione
31t07 t2018
31t12nU8 5

.azionalizzazione
della spesa
pubblica

Approwigionamenti
di beni e servizi
utilizzando il
mercato elettronico
della Pubblica
Amministrazione

l3 Utilizzo CONSIP o INTERCENTER o MEPA o CUC per acquisto
di beni o servizi

Relazione sul n. acquisti
effettuati utilizzando il mercato
elettronico e n. di quelli effettuati
senza

31t12n018

31t1?,2019

31t12t2020

5

TOTALE 70
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31.12.201831.7.2018
INDICATORI DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO

N. certificazioni di agibilita emesse

N. autodzzazioni rilasciate

SCIA - DIA CIL- ricevute

. proposte di delibera predisposte

N. determine predisposte

N. appalti eseguiti

N. ordinanze emesse

N. autorizzazioni pubblicita rilasciate

N. interventi di manutenzione su viabilita con ditte esteme

N. interventi di manutenzione su viabilità con personale dipendente

N. interventi di manutenzione su verde pubblico con difte esterne

N. interventi di manutenzione su verde pubblico con personale dipendente

N. interventi di manutenzione su segnaletica stradale

N. interventi di manutenzione su impianti di illuminazione pubblica

N. contratti di locazione stipulati
N. atti di concessione di beni immobili

N. interventi di igiene ambientale
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oGGETTO:ART.169DELD.LGS.26712000-PIANOESECUTIVODIGESTIONE'PIA-
NO DEGLI OBIETTIVI E PTNNó óBU,E PER-FORMAN CE 20 18 -2020_ APPROVAZIONE'

PARERI OBBLIGATORI
(Art.49 D. Lgs.26712000 - T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali)

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica:

PARERE FAVOREVOLE.

Calendasco, - 8t{AR' 2018

2) Parerc in ordine alla regolarità contabile:

PARERE FAVOREVOLE.

Calendasco,
Il Responsabile del Servizio

\/l /'\-.
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IL
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( cESCO)

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125,
D.Lgs. l8/08/2000 n. 267;
- Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante
pubblicazione all'albo pretorio on-line comunale sul sito istituzionale;
- Che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line in data odierna, per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, c.l, del T.U. 18.08.2000 n.267).

'l n rrA!-1 ._ r
Calendasco, f i I U l'l llí -'' 'J prot.N. 2Ag

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti eli atti d'ufficio

ATTESTA
CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno decorsi l0 dalla pubblicazione, (art. 134, comma
3' D.Lgs 18/08/2010 n.267)
- è stata pubblicata all'albo pretorio onJine comunale, per quindici giorni consecutivi dal

(nrt. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n.267).

Calendasco, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
( CASSI DOTT.SA LAURA)


