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TraduceinobiettiviiprogrammidovendogarantirecoerenzaeconSequenzialitàalrelativiprocesso.Diquilacentralit
che si succedono nel tempo'

Il primo ..obiettivo,,. un obiettivo è il fine cui è preordinato un insieme di azioni
DaciòsidesumecheperpoterdirecheunobiettivoèrealizzabileoccorrechesianorilevabiliemisurabiligliindicidelsuosucceSSo.Piùpropriamente,
..obiettivo", dunque, signifca "insieme ji aziíni rilevauili e preordinate a un fne a sua volta rilevabile
poter parlare sensatamente di obiettivi è la loro misurabilita.
per obiettivi
è uno àegli elementi costitutivi dell'azione
empiricamente e del quale e possibile misurare l'esito". La misurazione
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Il risultato atteso può consrstere nel mantenimento
famiglie; obiettivi di mantenimento e obiettivi di miglioramento'
Gliobiettivisidif1èrenzianoancheinfunzionedellorooggetto:chepuòessere,inprimoluogol,attivitàordinariadell,ente.Noncertoinquantotale,maperchéoggeodi
miglioramentocontinuoodimantenimentoseincondizionidieccellenza.Essipossonorigu".a"*."ì",**iparticolarmente

[x":h"J:i*3li:x';::Îgf€lb"l'ambltoconcettualedell'azloneperoblettrv1:haSenSoparlare1'.:o]":*''::'j""Î::T:l?:j'f:i

possibili.

platea di
a, ,L- di
t: ^-^-:^
+^-^^
rhc^mó, un
rrn elemento
elemenro del process
orocesso o del flusso tra una più vasta
Insomma'
Îempo'
spazio
in
coordinate
collocato
Il secondo: "azione" .Un'azione è un comportamento

preordinato di azioni

accadimentipredefnitiritenutiindispensabiliperconseguireilrisultatoatteso,Ecco:unobiettivoèunr
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L'indicaîore è importante
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accadimenti:l'ottenimentodelrisultatofnaleattesoeilcompimentodiciascunaazionechenejlaprecondizionedirealiione
di "indicatori di risultato" e di "indicatori di fase".
o un dato obiettivo sono stati realizzati'
per decidere convenzionalmente se una determinata azione
di
raflionto
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ossia
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propri
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Lemodalitàdellamisurazionesonomolteplici:ciòsignificacheirisultatiattesipossonoessereriscontratiinpiùmodi.Essenzialeèchelaverifcasia
possibili'
termini convenzionalmente accettabili e accettati perché logicamente e aziendalmente
Annotazioni conclusive
Icontenutidelpianodelleperfbrmancesonoobiettivigestionale.obiettividalcontenutopi
pone in termini di continuità con íl dlgs'26112000'
attua I'art. 4, comma 2, lett. B), della legge 4 marzo 2009, n.15 si
con il risultato di
la cui definizione è però molto poco performante'
performance
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attomo
ruota
amministrazìone
pubblica
un importante segmento della riforma della
ingenerare equivoci e íîceraezze
sovrapposti.
solo come espressione di principi'
Tufia la disciplina del ciclo della performance vale per gli enti locali territoriali
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OBIETTIVI SPECIFICI
Programmazione interventi di
manutenzione ordinarìa

sLuraùuvr'
manutenzionì ordiniarie strade, verde puoollcoi eqrrrcr
altri immobili

affidamento gestìone pluriennale piscina
comunale

Verifiche procedimentali Per gara

affidamento gestione servizio taxi fluviale

Verjfiche procedimentali per gara

Predisposizione atti per gara gestione

Verifiche procedìmentala per gara

I

dettaglio manutenzioni effettuate

3111212015

Effettuazione gara

31t1212015

Effettuazione gara

31t1212015

Effettuaztone gara

31t1212015

Relazione

31t'l2l20 t5

PES
4

5

cimiteriale
Piano triennale opere Pubbliche

Monitoraggio quadrimestrale opere
pubblìche

Verifìche contabili e Monitoraggio quadnmestrae
opere pubbliche
1) utilizzo

coNSlP o lN | tsKUEN I El1 Per culuÈrv

sefvEl
Razionalizzazione della sPesa
Pubblìca

Approwigionamenti di benie seNizi
utilizzando convenzioni quadro

2) utilizzo MEPA per acquisto di beni o servizi
3) utilizzo CUC (committenza unica)
oreDarazione almeno 10 gg prima dell

.^-.,.-'^,{ r"fl.
pratiche amministrative

Preoarazione documentazlone

t, aó.umeniazione

o o g oel uonsrgrro
oer le delibere ordinarie

N acquistiCONSlP - Procedure
e asc@ssl

31t12t2015

N acquistì MEPA- Procedure e

31t1212015

asc@ssi
,l ac4uisti CUC - Procedure e
tccessi - Relazione mancato
útilizzo
indicare la bozza di delibera e la

31t1212015

3111212015

4

tempistica

iEpl[.i-"

indicare la bozza di deìibera e la
temprstlca

3111212015

4

oata ql
istruttoria deì permessidi costruire entro 15 giornidalla

Svolgimento attivìtà Previste

3111212015

5

Svolgimento attività Prevlste

31t1212015

5

Svolgimento attività PrevFte

31t't212015

5

;^*,,."1a

s gg prima dell' o d g del consiglio
"t."no
.li r"tt,
là .locumentazione per le delibere urgenti

^.-.-nt.?i^6a.1èllr.lomanda
Spoertello Unico Attività Edilizia

2

ril"""i" CDU

entro 7

ggiorni

dalla data di presentazioe

dell'istanza
informatizzazione registri storici pratiche edilizie

TOTALE

-l

50

TORI DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO
N. ce.tificazioni dì agibilità emesse
N. autorizzazioni rilsciate
PDC SCIA - DIA CIL- ricevute
N. proposte di delibera predisposte
N. determine predisposte

N. ordinanze emesse
N. pratiche SUAP trattate
. interventi di manutenzione su viabilità con ditte esteme

intefventi di manulenzione su viabilità con personale dipendente
N. inteNenti dì manutenzione su verde pubblico con ditte esteme
inteNenti di manutenzione su verde pubblico con personale dipendente

inteNenti dì manutenzione su segnaletica stradale
N. interventi di manutenzione su impiantidi illuminazione pubblica
N. inteNentidi igiene ambientale

3

Obiettivi Specifici
(art. 9, comma '1, lettera
b, d.lgs. 150/2009)

tNDtRtzzl
STRATÉGICI

AZIONI DI SVILUPPO

oBlETTlvl SPÉClFlCl

INDICATORI DI RISULTATO

TEMPI

Predisposizione del nuovo piano dei conti - Predispos'zlone
del Bilancio di previsione 2015 secondo le nuove regole ol
contabilìtà - Redazione bilancio conoscìtivo secondo lo
schema del D.lgs n. 1181201211

Conversione vecchia codifica con nuova
codifìca - Predisposizione atti deliberativi
ed allegati

3110712015

Riaccertamento straordinario deì residui attivi e passNt con
ricalcolo nuovo risultato di amministrazione

Predisposizione atti delibelativi ed allegatl

30/04/2015

Amonizzazione dei sistemi contabili

Applicazione nuove
normative contabili

Splìt payment

Studio normativa e predisposizione pagamenti in SPLIT

n. pagamenti in SPLIT

Applicazione nuove
nomative contabili

Studìo normativa e predisposizione software

Keklzlurlrj su rrrParv v
elettronica

3'U03t2015

Fatturazione elettronica

Awio procedure dì recupero evasione tassa sui rifiuti

awio Procedura

3111212015

Proseo-rzione procedure di recupero eveslone tassa sul

awio procedura

30/06/2016

breve relazlone

31t1212015

Attività dì recuPero lCl

Awi.l fjro.€dure di recuDero evasione fASl/lMU
1) utilizzo CQNSIP o lN | tsKUEN | Èlr Per cuqur-rv

avvio procedura

30/06/2016

Applicazione D.Lgs
118t2011

Applicazione D.Lgs
11812011

Attività ri recupero
evasione trìbutaria

Razionalizzazione
della spesa pubblica

Armonizzazione dei sistemi contabili

Svolgimento procedure per attività ri recupero
evasione tributaria

Approvvigionamentì di beni e servizi
utilizzando convenzioni quadro

PESO

31tMt2015l

5

5

rifiuti

Íifruisti

cOrustenHTERCENf ER -

5

3111212015

5

3111212015

5

serv|zl
2) utilizzo MEPA per acquisto di beni o sèrvizl

N acquisti MÉPA- procedure e asccessi

Trasparenza
ammìnìstrativa

Programma triennale per la trasparenza e
I'integrità

Pubblicazione sul sito web del bilancio di previsione e del
rendiconto secondo lo schema del DPCM 22 09 2014

verfica documenti contabili pubblicati

31t1212015

Monitoraggio attività di settore su modifiche
legislative

Verifiche e modìfica delle attività dei proprl servizi rispetto
alle modiflche legislative intervenute durante l'anno

Relazìone sulle normative e attività

Aggiornamento
legislatìvo

3111212015

Pratiche
amministrative

Preparazione documentazione

preparazione almeno 10 gg prima dell'O d.9 del Consiglio
bomunale di tutta la documentazione per le delibere del
settore finanziarao

conseguenti

3111212015
indìcare la bozza di delibera e ìa tempistica

TOTALE finanziaria

rNnt.arnpr nr aTTt\/|TA'

DEL SERVIZIO

N. delibere variazionidi Bilancio
N. proposte di delibera predisposte
N. delibere adottate
N. detemine predisposte
N. fatture registrate

N m.n.làti

eméssi ìn rèoime di split oavment

N. servìzi/forniìture ìn convenzione IntrecÉnt Erlconsip
N. acquisti di beni e servizi utilìzzando MEPA
N. contriburenti TARI
N. solleciti TARI/TARES
N. solleciti tariffe scolastiche
N. istruttorie di rimborso
N. ruola coattivi

lmporto riscosso attività d'accertamento

ANNO 2014

aNNO 2015

50
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ed aggiomamenùo pèr uiilizo dé sonwaro
Risut
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:060 difom4ione é EDpli@@è pl@du,a
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*foÉ

Aoóbwioionemènti

€ appllezióné po@duB

1)

urilizo CONSIP o IN-rÉRCENTER peracqurstodl

2)

utrizo MEPA p€r acquisro

setoi2iùliliando
su

modfrcio

dì bèni o

seNlt

vèfifch€ é nodifica de0è atnwa der pFpn sewa
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b 6n*d4

one digilalè

IEMPI

poio@llo

PESO

i3

nóm.Tianarè e inf oúativa
svolta e Eale

awio d€lla p@dufa

N ó'@du€ geoa.azione/drozl

9

\

arquìsliCONS|P - Po@dure e

N

acqùist MEPA- PoeduG € a@essl

"@sst

adègúarenro d6lle alivnà m

)Épa.azione èlmeno 10 qq pfióa dell o d g dèl
ionsiglio Comunal€ di tutla la d@frentaaoné per le

indi@É la

boz.

prepa@jons alre.o 5 9q pnúa dell O d 0 del
Cd3iglio Comunare di tufta la documé az6e per le

ndicafe la

boza didèlibéfa e là

3111212014

2

31112n015

di delibe.a é ìa

rrepaézo.€ ddmènlaz'on€

Predisposizionè

Aiiivilà di prèpa@ionó P€r inizi

b@ni lib@ sdola piimana è.nd il

nvio 5 ddnicilio deglr

tfeni o mdulsù€

31l12no1a

l5/09t201!

Numeb d€i buoni @nseqnaù

2

per

ì@zÉne. Conlrollo peqamènli rapo.to s@laslr@ èd

lOTAfE.èitoF afiari gèn.dlì

NDICATORI OI

ATTIVIA' DEL SERVIZIO

\

délibefe di Giunta e di cúsiqlio verbalizalè. pubbli€te é ar.hiviaie

N

.a

N.

déteminè predisposte

monoc6lici romalizari lawisi @dinanzè, €cc )

N .nj pubbli€ti .ll Albo PÈto.io On - lire
N. pÉlich€ migralori€ (iúniqÉzionè èd 6miqÉ2ioné)

N @rìtÉni

rcgistratì e

ÉPeior.li

N seduiè

di conigljo comunalè

N. seduré

d Giunta comuml€

6

+

*dizl
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i4BILE
tNDTRUZI

Awio Po@duÉ di mobili. Posii

v.énr

rntÉtlrzione d€@nÍaÉ

Póqramr4i6etfiennale

tahbrsogno

{nalisie predisposizioÉ nuovè schede p€' rl
:ielrna di valutazione dèll€ p€.fomare

aftL dr

aooDvaione €wisi di nobililà ed invio ènt di a€a
úasta. valutazione@ndidalrE pedenlt€

Awisi di mobilita Ùasmessi

r€disposÈione @nltallo deenÙate in@nfti@n lè

rcntÉt@ decennato $ttos@tlo

ea inlè,s@ione deeri srèssi
gli atluslr qitén divenlra

31t10DO1a

;-iiFsizl*imoaen
@.

reilie qúadnresfal€ d€gll att
qesttone adottaù dai fesponsabili stabili dalla Giunta Comunale

ó awisi
n.

sllla base déi qjien

at{No 2015

oobilità .PpÉvali

@nrÉtt dè@nlf.ti sotlostÙ

n ati
n.

dr

oEL SERVIZIO

l0

Aggiomamenlo sîi alla rctmatva vrgemè

IoTALE sótuitio peFonale e coÍtrclli

róer d aîfrvrrx

5

3€r/04/2015

pe6omr€

P@qfanma ÙieÓ..l€ pe. la traspaÉnza è

conróllo

PÉSO

INDICAÍ ORI DI RISULÍ A'TO

oBtEfllvl sPÉclFlcl

STRAfEGICI

predisposti
ói poqradmazione del labbisogno di PèÉonalé

anid @ntrollo adotab nell.nno

+

50

