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1. Introduzione e presentazione Piano integrato
degli Obiettivi
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Presentazione del Piano integrato degli Obiettivi
In accordo con le disposizioni del D. Lgs. 150/2009, che all’art. 10 prevede che l’amministrazione
adotti, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, un
documento programmatico triennale che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e
definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la
misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati
al personale in posizione apicale ed i relativi indicatori, nel rispetto dell’autonomia riconosciuta alle
amministrazioni locali nel recepire le disposizioni di cui allo stesso D. Lgs. 150/2009, visto il
regolamento per la misurazione e la valutazione della performance adottato da codesto ente con
deliberazione n. 20 del 27/02/2012 della Giunta comunale, il documento che segue presenta la
sintesi delle priorità, dei programmi, dei progetti, delle azioni strategiche e degli obiettivi che
costituiscono il Piano integrato degli Obiettivi del Comune di Pietra Ligure.
Seguendo le indicazioni delle deliberazioni della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche n. 112/2010 e n. 121/2010, nell’ottica di preservare e
valorizzare il percorso di potenziamento degli strumenti di programmazione e controllo di gestione
che l’ente aveva già avviato a seguito delle disposizioni di cui al D. Lgs. 77/1995 (riprese nel D. Lgs.
267/2000) ed al D. Lgs. 286/1999, si è ritenuto preferibile integrare gli strumenti già adottati da
codesta amministrazione, senza prevedere ulteriori documenti ed evitando così il rischio di
duplicazioni ed appesantimenti procedurali; in particolare, le informazioni programmatiche
contenute nel Piano Esecutivo di Gestione (e/o nel Piano degli Obiettivi) sono state arricchite ed
aggiornate con:
- l’esplicitazione dei legami tra indirizzi strategici dell’organo politico ed operatività delle
aree, dei servizi e degli uffici in cui si articola l’ente;
- l’individuazione degli impatti che le politiche adottate e le azioni strategiche da avviare si
propongono di conseguire a favore della collettività amministrata;
- la definizione dei legami tra i dati ed i parametri di partenza, le azioni da porre in essere ed i
valori attesi da conseguire;
- un’impostazione del documento di programmazione di facile consultazione ed agevole
comprensione.
Articolazione dei contenuti
Il Piano integrato degli Obiettivi del Comune di Pietra Ligure si articola in due parti:
- la prima parte presenta le priorità organizzative e gestionali del prossimo triennio,
individuate dall’organo esecutivo dell’ente in coerenza con le linee programmatiche di
mandato ed i programmi contenuti nella Relazione previsionale e programmatica; ad ogni
priorità sono correlati gli obiettivi operativi assegnati alle varie unità organizzative in cui si
articola l’ente; la presentazione delle priorità organizzative e gestionali è completata dalla
presentazione dei parametri e dei vincoli della gestione finanziaria nel rispetto dei quali
potrà svilupparsi l’attività gestionale;
- la seconda parte riporta, per ogni unità organizzativa apicale, le schede relative alla
presentazione degli obiettivi di miglioramento e sviluppo assegnati (con esplicitazione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali dedicate, dei risultati attesi, del profilo temporale
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di attuazione, degli indicatori/parametri di risultato), la previsione circa l’andamento dei
parametri correlati all’attività ordinaria ed il prospetto riepilogativo delle risorse finanziarie
assegnate all’intera unità organizzativa.
Prossime fasi
Il Piano integrato degli Obiettivi rappresenta il documento di riferimento da cui si sviluppa l’intero
ciclo di programmazione e controllo annuale dell’ente ed a cui seguiranno gli interventi di
monitoraggio infraperiodale sia di natura informale che di natura formale. Al termine dell’esercizio
oggetto di programmazione, sulla base delle azioni strategiche e degli obiettivi descritti nel
presente documento (ed eventualmente aggiornati/ integrati nel corso dell’anno) si avvierà la fase
di consuntivazione dei risultati da cui scaturiranno i documenti di rendicontazione delle
performance organizzativa ed individuali, che costituiranno a loro volta la base per il sistema di
valutazione. La sintesi dei documenti di rendicontazione confluirà nella Relazione sulla
performance, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 150/2009 e degli artt. 16 e ss. del regolamento
per la misurazione e la valutazione della performance del Comune di Pietra Ligure.
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2. Struttura organizzativa
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Direttore / Segretario

Polizia municipale protezione civile antincendio boschivo

Area amministrativa

Area economico-finanziaria,
informatica, CED

Area tecnica

Affari generali

Bilancio finanza e
controllo di gestione

Programmazione
gestione opere
pubbliche

Publbica istruzione

Tributi e acquedotto

Edilizia privata Urbanistica Demanio marittimo

Attività produttive

Sostegno
promozione sociale

Manutenzioni Viabilità Segnaletica - Strade

Centro di responsabilità (area / settore)
AREA AMMINISTRATIVA

Nome del Responsabile
dott.ssa Patrizia LOSNO

- Affari generali
- Pubblica Istruzione
- Attività produttive

T.P.O. dott. Alfredo VALAZZA
T.P.O. dott.ssa Laura FERRANDO
T.P.O. dott.ssa Giovanna MASETTI

AREA TECNICA

ing. Vincenzo GATTO

- Programmazione, gestione opere pubbliche
- Edilizia privata, strumenti urbanistici, demanio
marittimo
- Manutenzioni, viabilità, segnaletica, strade

T.P.O. geom. Giuseppe MINUTO
T.P.O. geom. Vittorio BURASTERO

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, INFORMATICA,
CENTRO ELABORAZIONE DATI

dott. Michele TASSARA

- Bilancio, finanza, controllo di gestione
- Tributi
- Sostegno e promozione sociale

dott. Raffaele Ranise Corradi
dott. Michele TASSARA
T.P.O. Rag. Paola ATTOLINI

AREA VIGILANZA

Alle dirette dipendenze del Sindaco

- Corpo di Polizia Municipale, protezione civile e
antincendio boschivo

dott. Vincenzo TREVISANO e com.te
Raffaele BERTELLINI

T.P.O. sig. Fabio BASSO
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3.Performance organizzativa
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3.1Performance organizzativa operativa
3.1.1 Priorità inerenti l’area amministrativa
Programma Relazione Previsionale programmatica
AREA AMMINISTRATIVA

Priorità triennio
1. Miglioramento del servizio Affari generali
Descrizione:

Per il s e rvizio pe rs onale s i i ntende potenzia re l a funzionali tà e l’efficacia del l’ammini s tra zi one attravers o la promozione di
prati che orga nizza tive e iniziative vol te a fa vorire i l benes s ere orga nizzati vo, rafforzando il s e ns o di a ppa rte nenza e l a
condivis ione del la mi s s ion a zie nda le da parte del pe rs onale oltre a favori re la valorizzazione, la cres cita e l o s vil uppo
profe s s ionale dell e ri s ors e umane.
Il s ervizio Stato ci vi le e i s ervizi cimite ria li provve deranno ad attua re tutti gli interventi neces s ari per a dempie re all e
indicazioni da regolamento in mate ria di cus todia del le ceneri da pa rte dei famili ari.
Il Servizio s i è, inoltre, dota to di un nuovo a ppl ica tivo i nforma tico ad alte pres ta zi oni i n grado di interagi re con il programma
in us o ai s ervizi de mografi ci che, una volta predi s pos te tutte le ma ppe del Cimitero Comunal e, cons entirà di ge stire l e
prati che cimiteri ali anche da l punto di vis ta cartogra fico. I l s e rvizio s i è dotato di un appos ito re gola mento dis cipl inante l a
pos s ibi lità, introdotta da lla legis l azione re gionale, di procede re al la dis pe rs ione de lle ce neri .

Ricadute attese
Bisogni della collettività

Ambito delle ricadute:

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute
sulla collettività

Gara nti re – a ttra ve rs o un compl es s ivo s ne lli mento dell e proce dure - una migli ore quali tà dei s e rvi zi in ge nerale e in vi a
priorita ria di quell i offerti a ll’utenza

Ricadute organizzative

Le ri s ors e umane da impiega re s ono individuate in: n. 1 Capo s ettore - n. 4 Capi Servizio - n. 8 Ris ors e di Ca t. B - n. 8 Ri s ors e di
cat. C.

Impatto sulle risorse
finanziarie

Non ris ul ta e ss e re neces s ario il reperi mento di nuove ris ors e.

Tempistica di attuazione
2012

2013

2014

Informatizzazione del protocollo e gestione dei flussi
Informatizzazione del protocollo e gestione dei flussi
Informatizzazione del protocollo e gestione dei flussi
documentali dell’Ente; predisposizione di tutti gli atti
documentali dell’Ente; predisposizione di tutti gli atti
documentali dell’Ente; predisposizione di tutti gli atti
relativi alla gestione giuridica del personale; gestione
relativi alla gestione giuridica del personale; gestione
relativi alla gestione giuridica del personale; gestione
degli appalti di fornitura dei buoni mensa e di pulizia degli degli appalti di fornitura dei buoni mensa e di pulizia degli degli appalti di fornitura dei buoni mensa e di pulizia degli
immobili comunali
immobili comunali
immobili comunali

2. Implementazione delle politiche educative e culturali
Descrizione:

Re ali zzazione di a zi oni ri volte a facil ita re la freque nza s colas tica e l’a cces s o al di ritto all o s tudio (refezione e tras porto)
cons e nti re l ’ins erime nto nel le s trutture s colas tiche e l a s ocia lizzazi one dei minori dis adattati o i n difficol tà di s vil uppo e di
appre ndi mento (as s i s tenza s ocio-ps i co-pe dagogi ca ), eli minare i campi di eva s ione e di inadempienze a ll’obbli go
s cola s tico, fa vorire i nnova zi oni educati ve e didattiche ; ge s tione degl i one ri ammini s tra tivi coll egati al s ervi zi o me ns a e
s cuol abus ; pros ecuzione de l progetto "Pedi bus "; promozi one della le ttura attra ve rs o a tti vi tà la boratorial i propos te ai pi ù
pi ccol i organi zzati in col laborazione con la s cuola de ll’i nfa nzia; progra mma zi one dell e iniziative di promozione cul turale s i a
attra ve rs o la re ali zzazione di s pettacoli teatrali ,s ia a ttravers o l’organizza zi one di convegni o di incontri pubbli ci con l a
cittadi nanza e con i ragazzi de lla s cuole del territorio

Ricadute attese
Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute
sulla collettività

Cons entire l'attuazione del diritto a llo s tudio a tutti i cittadini in età s cola re; offrire all a cittadina nza numeros e occas ioni di
cres cita cultural e nonché di aggre gazione e s oci alizzazione

Ricadute organizzative

Le ris ors e umane da impie gare s ono i ndi vi duate in: n. 1 Capo s ettore - n. 1 Ri s ors a di cat. D - n. 3 Ris ors e di Cat. C - n. 5
Ri s ors e di cat. B.

Impatto sulle risorse
finanziarie

Si provvederà a ll'e s ple tamento prati che pe r l a richi es ta di contri buti a lla Regi one Li guri a pe r l’a s s is te nza s colas tica
(tras porto – mens a – al unni di sa bil i ecc.)
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2012

2013

2014

Predisposizione gara per il servizio mensa; arricchimento
patrimonio librario e multimediale; attivazione
postazione internet in biblioteca

Organizzazione dei servizi di assistenza scolastica e
potenziamento dell'offerta culturale mediante rassegne
teatrali

Organizzazione dei servizi di assistenza scolastica e
potenziamento dell'offerta culturale mediante rassegne
teatrali

3. implementazione attività produttive, turismo e sport
Descrizione:
Neces s ità di promuovere l ’immagine turis ti ca di Pietra Ligure attravers o ini zi ati ve di un certo li ve llo i n grado anche di
re nde re pos si bil e un interes s ame nto da parte de i vi s ita tori s i a a bitual i che di pas s aggio, medi ante anche una capil lare
attività di informa zi one in quell e zone dove a bitualmente ri s iede il turi s ta che ha fatto del le Rivi era la propria meta.
Mi glioramento del progra mma de lle i nizia tive di intrattenime nto, s portive e commerci ali a l fine s ia promozi ona le che di
puro e s empli ce di ve rti mento nonché di a ggregazione s porti va e non grazie anche all e ca ratteris tiche morfol ogiche de l
nos tro territorio che be n s i a datta al la pratica di s port popola ri.
Attua zi one di progra mmi in l inea con i dettami dell e recenti riforme in mate ria turis ti ca e s porti va e all e dis pos izioni i n
ma teria di attività produttive di compe tenza comuna le.

Ricadute attese
Bisogni della collettività

Ambito delle ricadute:

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute
sulla collettività

Attività produttive: migli ora mento de i ra pporti con l’utenza a nche me dia nte lo s vil uppo degl i s trume nti tele matici.
Turis mo e s port: promozi one turis ti ca e s portiva, di intrattenime nto e di pra tica s portiva intes a ad incrementare le pres e nze
di divers e ti pologie di turis ta, con pa rti colare attenzione a lle famiglie .
Mi glioramento del benes s ere s ocial e de lla col lettività con parti colare ri guardo al le a gevola zi oni de llo s volgimento di
attività da parte de l li bero as s ocia zi oni s mo e dell a prati ca s portiva amatoria le.

Ricadute organizzative

Le ri s ors e umane da impiega re s ono individuate in: n. 1 Ris ors a di ca t. D - n. 3 Ris orse di Ca t. C - n. 1 Ris ors e di ca t. B.

Impatto sulle risorse
finanziarie

Ri s ulta e s s ere neces s a rio il reperi mento di nuove ris ors e per l a s tipula di contratti con age nzi e di s pe tta col o pe r
l’organizza zi one di i nizia tive, concerti e intratteni mento di qua lità e a ccordi di colla borazione anche mediante l a
conces s i one di contributi ad a ss oci azioni s porti ve e cultural i loca li.

Tempistica di attuazione
2012

2013

2014

Gestione di pratiche inerenti le occupazioni di suolo
pubblico finalizzate allo svolgimento di attività
produttive; potenziamento SUAP telematico;
organizzazione mercatini tematici enogastronomici.

Gestione di pratiche inerenti le occupazioni di suolo
pubblico finalizzate allo svolgimento di attività
produttive; potenziamento SUAP telematico;
organizzazione mercatini tematici enogastronomici.

Gestione di pratiche inerenti le occupazioni di suolo
pubblico finalizzate allo svolgimento di attività
produttive; potenziamento SUAP telematico;
organizzazione mercatini tematici enogastronomici.

Obiettivi correlati
Obiettivo

Settore coinvolto

Attivazione di un portale unico per i servizi anagrafici
1.
online.

Area amministrativa - attività
produttive

2. Svolgimento pratiche previste dal SUAP

Area amministrativa - attività
produttive

3.

Potenziamento servizio recupero crediti servizi a
domanda individuale

Area amministrativa - Pubblica
istruzione

4. Programma manifestazioni culturali

Area amministrativa - Pubblica
istruzione

5. Catalogazione patrimonio librario, CD, DVD

Area amministrativa - Pubblica
istruzione

6.

Libro parlato Lions su web per ipovedenti, non vedenti,
dislessici

7.

Attivazione di un portale unico per i servizi anagrafici
online

Area amministrativa - Pubblica
istruzione
Area amministrativa - affari
generali
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3.1.2 Priorità inerenti le finanze, i tributi e le politiche sociali

Priorità organizzative e gestionali
Programma Relazione Previsionale programmatica
FINANZE - TRIBUTI - POLITICHE SOCIALI

Priorità triennio
1. Sostegno e promozione sociale
Descrizione:

Ri s ulta neces s ario coinvolgere tutte l e forze de lla s ocietà ci vi le i n s tra tegi e s i nergi che nel l’ottica dell a s us s idiarietà pe r
garantire integra zi one e comple mentarietà tra s oci ale e s ani tari o e tra e ducati vo e più s peci ficatame nte is truttivo,
prendendo in ca rico il s oggetto dal s uo conce pime nto via via nel s uo pe rcors o forma tivo anche univers ita rio, l avorativo,
al loggi ati vi , ecc. ponendo mas s ima attenzione a ll’as col to dei s uoi bi s ogni .
Sono divers e l e are e di interve nto in cui vengono s volte attività tes e a l raggiungime nto del migl iora mento de lla qua lità
de lla vi ta. Tra le princi pal i s i pos s ono evidenzi are le s e guenti: Ambito Territoria le Socia le n. 21, Segreta ria to s ocial e,
Anzi ani , Mi nori , Handicappati , Tos s icodipe nde nti, Immigra ti e e migra nti , Ema rginati, Centro aggre gazi one gi ovani le, Centro
ri creativo pe r anzia ni, Ca s a di ripos o e As ilo nido.

Ricadute attese
Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute
sulla collettività

Integrazione nel tes s uto s oci o-economi co-la vorati vo e ne lla partecipa zi one attiva a lla vita del territorio di tutti gl i individui,
in particol are l e fa s ce più deboli dell a popol azione ; pre ve nire i fattori di ri s chio del di s agio e de ll’e sclus ione s ocia le

Ricadute organizzative

Le ri s ors e uma ne da impiega re s ono individuate in: n. 1 Ca po s ettore - n. 2 Ris ors e cat. D - n. 1 Ris ors e di Cat. c - n. 1 Ris ors e
di ca t. B - n. 1 Ris ors e di cat. B a tempo dete rmi nato.

Impatto sulle risorse
finanziarie

Si rende neces s ario il reperi mento di nuove ri s ors e , nel lo s pecifi co per l'a nno 2013 è previs ta una s pes a di s vi luppo pari a
91.507,75 euro.

Tempistica di attuazione
2012

2013

2014

Implementazione di azioni positive a favore delle fsce più
deboli della popolazione (bambini, anziani, disabili)

Implementazione di azioni positive a favore delle fsce più
deboli della popolazione (bambini, anziani, disabili)

Implementazione di azioni positive a favore delle fsce più
deboli della popolazione (bambini, anziani, disabili)

2. Miglioramento settore contabilità e finanze
Descrizione:

Ri s ulta di primari a importanza, dura nte la ge stione fi nanzi ari a e di bil ancio del Comune, monitorare l'e qui librio de i
movi menti fina nziari e monetari, inoltre vengono es pres s i i pa reri di regol ari tà contabile s ulle propos te di del ibe razione
che non s iano meri a tti di i ndirizzo e comportino impegno di s pes a o diminuzi one d’entra ta e vengono a ppos ti i vis ti di
re gola rità conta bil e attes tanti la copertura fina nzi ari a s ugl i a tti che comportano l'’as s unzi one di impe gni di s pes a nonché i
vis ti di controllo a tte s tanti l a regolarità ammini strativa, contabi le e fis cale degl i atti di liquid azione.
Vi ene i nol tre s volta una a tti vi tà di s upporto al Re vi s ore dei Conti nel la prepa razione del le veri fiche di cas s a e dei dati
ri portati ne i pareri al Rendiconto e al Bil ancio di previs ione.

Ricadute attese
Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute
sulla collettività

La s a lvagua rdia de gli equili bri di bil ancio es cludono ri percus s ioni economi che negati ve ne i confronti dei cittadini , poi ché
un'ocula ta ge stione de lle ris ors e fi nanzi ari e è nece s s ari a pe r il regol are s volgimento dei compi ti d ell'e nte

Ricadute organizzative

Le ris ors e umane da impie gare s ono individuate in: n. 1 Is truttore di rettivo - n. 1 Res pons abile informati co - n. 3 I s truttori
amminis trati vi.

Impatto sulle risorse
finanziarie

Si rende ne ce ss a rio il repe rimento di nuove ris ors e .
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2012

2013

2014

Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte
corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla
parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare dell’ente

Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte
corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla
parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare dell’ente

Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte
corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla
parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare dell’ente

3. Miglioramento settore tributi
Descrizione:

Data l'a s s unzione di un ruol o s empre pi ù ce ntra le nel le Amminis tra zi oni comunali dell e a tti vi tà lega te al s ettore Tri buti,
dovuta a lla s empre maggior a utonomi a impos i tiva degli enti e dell a progres s iva riduzione dei tra s feri menti era ria li, ri s ulta
ne ce s s ari o pre ve dere la ges tione di tutte le probl ema tiche rela tive a lle princi pali entrate tri buta rie ed extratributari e
de ll'Ente (I.C.I ., T.A.R.S.U., C.O.S.A.P., Acquedotto, ecc.). A partire dal 2012, con l'introduzione dell 'IMU l ’obi ettivo è quell o di
age volare il più pos s ibile i contribuenti ne i loro adempime nti rel ativi a ll’i mpos ta.

Ricadute attese
Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute
sulla collettività

Attua re una poli tica di e qui tà fis cal e: reperi re nuove e ntrate s e nza gravare s ui cittadini che hanno s empre ris pe ttato l a
norma tiva fis ca le, a nda ndo a colpi re s olta nto gli evas ori.

Ricadute organizzative

Le ri s ors e uma ne da impiega re s ono individuate in: n. 1 I s truttore dire tti vo - n. 3 Is truttori ammini s trativi - n. 1 Colla bora tore
amminis trati vo (va ca nte ) - n. 2 operai qual ifi ca ti - l etturi s ti - n. 2 is truttori ammini s trativi a tempo de termina to.

Impatto sulle risorse
finanziarie

Neces s arie nuove ri s ors e per lo s volgi mento dei nuovi adempime nti correl ati all 'introduzi one del la nuova impos ta

Tempistica di attuazione
2012

2013

2014

Introduzione IMU e assistenza ai contribuenti; recupero
evasione ICI anni pregressi; riscossione tributi e canone
idrico

Riscossione tributi e canone idrico; recupero evasione;
supporto anche telematico ai contribuenti

Riscossione tributi e canone idrico; recupero evasione;
supporto anche telematico ai contribuenti

Obiettivi correlati
Obiettivo

Settore coinvolto

1. Monitoraggio patto di stabilità 2012

Area economico - finanziaria

2. Estinzione anticipata mutui Cassa DD.PP.

Area economico - finanziaria

3.

Introduzione dell'Imposta Municipale Propria
nell'ordinamento comunale

Area economico - finanziaria

4. Attività di accertamento e liquidazione ICI

Area economico - finanziaria

5. Attività di accertamento e liquidazione TARSU

Area economico - finanziaria

6.

Esecuzione sgombero alloggi, a seguito decadenza titolo
di occupazione

Area economico - finanziaria
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% realiz.

Note
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3.1.3 Priorità inerenti i lavori pubblici e l’ambiente, la gestione del territorio e le manutenzioni

Priorità organizzative e gestionali
Programma Relazione Previsionale programmatica
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI

Priorità triennio
1. Edilizia privata - strumenti urbanistici - demanio marittimo
Descrizione:

In rela zi one ad un organico ridotto ri s ulta di primari a i mporta nza a tti va re tutte le ini zi ati ve tes e ad una s empli ficazione
procedural e del le a tti vi tà ge s tite in via ordina ria, recupe rando dis ponibi lità di tempo pe r la ges ti one di programmazioni che
vanno al di l à del le normali atti vi tà.

Ricadute attese
Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute
sulla collettività

Fornire a ll'utenza i s upporti neces s a ri agli ade mpimenti normati vi, medi ante l 'emi ss i one di ce rti ficazioni, la produzione di
documentazione e l 'es ame de lle i s truttorie in tempi rapidi

Ricadute organizzative

Le ris ors e umane da impie gare s ono individuate in: n. 1 I s truttore dire tti vo - n. 1 Is truttore tecni co - n. 1 Is truttore te cnico
(part time) - n. 2 Is truttore ammi nis trativo (di cui uno vacante - Dema nio) - n. 1 Coll aboratore a mmi nis trati vo.

Impatto sulle risorse
finanziarie

Si rende neces s ario il reperi mento di nuove ri s ors e , nel lo s pecifi co per l'a nno 2013 è previs ta una s pes a di s vi luppo pari a
4.000,00 euro.

Tempistica di attuazione
2012

2013

2014

Istruttoria di tutte le attività in materia di Edilizia Privata
e demanio marittimo

Istruttoria di tutte le attività in materia di Edilizia Privata
e demanio marittimo

Istruttoria di tutte le attività in materia di Edilizia Privata
e demanio marittimo

2. Servizi tecnici specializzati
Descrizione:

Ri s ulta di pri mari a importanza :
- Ottimi zzare la ge s tione dei s ervi zi rel ati vi al patri monio i mmobil iare ed a lla manutenzi one del me de s imo;
- Fornire cos tanteme nte l e line e guida per un’attuazione te mpe stiva degl i interventi volti a lla manutenzione de lle are e
cittadi ne e dei s e rvizi pubbl ici;
- I nte rventi volti a garantire la cos ta nte efficienza di tutti i s ervi zi comuna li (fognatura, acquedotto, illuminazione, ecc.).

Ricadute attese
Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute
sulla collettività

Si intende a degua re e mantene re i n e ffi ci enza il patrimonio immobi lia re del l’Ente al fi ne di poter mettere a dis pos izione
de lla colle tti vità s pa zi funzi onal i da poter frui re in s icure zza e s enza probl emi di a cces s ibili tà.

Ricadute organizzative

Le ri s ors e umane da impiega re s ono individuate in: n. 1 Capo s ettore - n. 4 Ri s ors e di cat. C - n. 30 Ri s ors e di cat. B.

Impatto sulle risorse
finanziarie

Va lutazione s ul l'opportunità di inves tire s u ope re prioritari e, l as ci ando a lla programmazione tri enna le que lle di i mpegno
ma ggiore

Tempistica di attuazione
2012

2013

2014

Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su
infrastrutture e impianti comunali

Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su
infrastrutture e impianti comunali

Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su
infrastrutture e impianti comunali
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Descrizione:

Ri s ulta neces s ario procede re ad inve s tire nel le infras trutture per poter garantire un mi glior util izzo de i s e rvizi erogati e,
cons e guenteme nte , a ume nta re il li ve llo dell a protezione ambie ntal e de l territorio; attivare i s is temi di a ffi damento di
un’ope ra pubblica, gara nte ndone l a conformi tà a lla Legge ed a lle dis pos izioni conte nute nei ba ndi di gara e negli inviti,
nonché es pl etare l e procedure del le gare s te s s e fi no all ’aggiudicazione e s ti pul azi one de l contratto d’appalto ne i modi di
Legge

Ricadute attese
Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute
sulla collettività

Una maggiore fruibili tà del te rri torio, e liminando, per quanto pos s ibi le l e criti ci tà e s is tenti e cons entendo un
mi glioramento dei s ervizi a favore del la Ci tta dinanza.

Ricadute organizzative

Le ris ors e umane da i mpi egare s ono individuate i n: n. 1 Dirigente - n. 3 I s truttore direttivo - n. 3 Is truttori tecni ci - n. 1
Is truttore ammini s tra tivo.

Impatto sulle risorse
finanziarie

Non ris ul ta nece s s ari o il reperimento di nuove ris ors e.

Tempistica di attuazione
2012

2013

2014

Affidamento opere pubbliche; analisi sistematica degli
immobili di proprietà dell'ente; pratiche di esproprio

Affidamento opere pubbliche; analisi sistematica degli
immobili di proprietà dell'ente; pratiche di esproprio

Affidamento opere pubbliche; analisi sistematica degli
immobili di proprietà dell'ente; pratiche di esproprio

Obiettivi correlati
Obiettivo

Settore coinvolto

1.

Regolamento comunale occupazione spazi ed aree
pubbliche o private (STS)

Area tecnica

2.

Miglioramento in termini percentuali della raccolta
differenziata (STS)

Area tecnica

3.

Attuazione del programma delle opere pubbliche di cui
all'elenco annuale 2012 (STS)

Area tecnica

4.

Ricognizione degli immobili/fabbricati comunali da
accatastare e/o da variare catastalmente (LLPP)

Area tecnica

5.

Toponomastica: ricognizione di tutte le proprietà private
aperte al pubblico transito e ancora da nominare (LLPP)

Area tecnica

6.

Attuazione del programma delle opere pubbliche di cui
all'elenco annuale 2012 (LL.PP)

Area tecnica

7.

Alienazione beni comunali come da direttive impartite
dall'Amministrazione Comunale (LL.PP.)

Area tecnica
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% realiz.

Note
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3.1.4 Priorità inerenti la polizia municipale e la protezione civile

Priorità organizzative e gestionali
Programma Relazione Previsionale programmatica
POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE

Priorità triennio
1. Custodia e vigilanza
Descrizione:

In cons e guenza del la nota vocazione turi s tica del te rri torio e dell a pre s enza di una gra nde s truttura os pedal iera,
l'organizza zi one de lla Polizia municipale ha vis to aumentare oltre a gli as s e gnati compiti i s tituziona li, anche gl i ulteriori
compiti amminis trative e, s oprattutto l 'ins i eme dell e attività pe r la s oddi s fazione de lle es ige nze de ll'utenza.
Ri s ulta, dunque , di primari a importanza rendere quanto più capilla re e cos tante i l controll o de l te rri tori o comunal e.

Ricadute attese
Bisogni della collettività

Ambito delle ricadute:

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute
sulla collettività

Ma nte nere un pacifi co ed ordi nato tra s corre re della vi ta cittadina , con particol are atte nzione al l'affoll ame nto es ti vo

Ricadute organizzative

Le ri s ors e uma ne da impiega re s ono individuate in: n. 1 Coma nda nte - n. 1 Vi ce comandante - n. 5 Uffi cia li - n. 10 Agenti - n. 1
Amminis trati vo.

Impatto sulle risorse
finanziarie

Non ris ul ta nece s s ari o il reperimento di nuove ris ors e

Tempistica di attuazione
2012

2013

2014

Interventi contro l’abusivismo commerciale in spiaggia;
Interventi contro l’abusivismo commerciale in spiaggia;
Interventi contro l’abusivismo commerciale in spiaggia;
gestione emergenze; adozione piani viabilistici diversificati gestione emergenze; adozione piani viabilistici diversificati gestione emergenze; adozione piani viabilistici diversificati
nel periodo estivo; servizio di videosorveglianza; controllo nel periodo estivo; servizio di videosorveglianza; controllo nel periodo estivo; servizio di videosorveglianza; controllo
emissioni sonore
emissioni sonore
emissioni sonore

Obiettivi correlati
Obiettivo

Settore coinvolto

1. Potenziamento strutture video sorveglianza

Area Vigilanza

2. Centrale operativa

Area Vigilanza

3. Nuova vettura in dotazione al comando P.M.

Area Vigilanza
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% realiz.

Note
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3.2. Performance organizzativa finanziaria

3.2.1 Situazione finanziaria dell’ente

Sintesi situazione finanziaria dell'ente
GESTIONE COMPETENZA
ENTRATE
Denominazione

SPESE
somme stanziate

Denominazione

somme stanziate

14.328.850,00

Titolo I

Spese correnti

17.273.303,77

618.381,62

Titolo II

Investimenti

2.168.375,00

Entrate extra-tributarie

5.072.820,00

Titolo III

Rimborso prestiti

4.759.747,85

Titolo IV

Entrate in conto capitale

2.128.375,00

Titolo V

Accensioni di prestiti

2.000.000,00

Titolo I

Entrate tributarie

Titolo II

Contributi e trasferimenti

Titolo III

TOTALE

24.148.426,62

TOTALE

24.201.426,62

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRIO DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO

somme stanziate

somme stanziate

TOTALE ENTRATE

24.148.426,62

Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)

20.020.051,62

TOTALE SPESE

24.201.426,62

Totale spese correnti (Tit. I-III)

22.033.051,62

DISEQUILIBRIO* -

53.000,00

DISEQUILIBRIO ECONOMICO* -

2.013.000,00

* Il dato deve essere letto al netto dell'anticipazione di cassa, pari ad
Euro 2.000.000, il disequilibrio effettivo risulta pertanto pari a € 13.000
interamente coperto con oneri di urbanizzazione

*Finanziato con applicazione di avanzo di amministrazione

GESTIONE RESIDUI
RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI
somme accertate

somme impegnate

Parte corrente (Tit. I-II-III)

6.856.136,59

Parte corrente (Tit. I-III)

5.991.504,07

Parte in c/ capitale (Tit. IV-V)

3.271.308,47

Parte in c/ capitale (Tit. II)

4.620.069,43

TOTALE

10.127.445,06

TOTALE
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3.2.2 Patto di stabilità interno

PATTO DI STABILITÀ INTERNO
Patto di stabilità 2011
Saldo obiettivo di competenza mista previsto per l'esercizio 2011

148.049,00

Saldo di competenza mista realizzato nell'esercizio 2011

174.550,14

Patto di stabilità 2012 (Legge di stabilità)

Valore obiettivo

Obiettivo specifico di competenza mista previsto per l'esercizio 2012

1.762.949,00

3.2.3 Personale dipendente

PERSONALE DIPENDENTE
Spese di personale

2011

Volume complessivo delle spese di personale
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)

4.625.228,23
16.600.874,78

Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, inferiore al 39 per
cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e inferiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti)

Rapporto medio dipendenti - popolazione

27,86%
2011

Numero di dipendenti in servizio
Totale popolazione residente

122
9.502

Rapporto rilevato tra le grandezze

78,064

3.2.4 Altri parametri rilevanti

ALTRI PARAMETRI RILEVANTI
Residui attivi di parte corrente

2011

Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)

3.561.139,34
14.776.901,83

24,10%

Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 42 per cento)
Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III (provenienti dalla gestione dei residui attivi)
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III

2.174.401,61
15.776.901,83

13,78%

Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 65 per cento )

Residui passivi di parte corrente

2011

Residui passivi di parte corrente provenienti dalla gestione di competenza (Tit. I)
Totale impegni di parte corrente (Tit. I)

4.585.063,47
15.288.786,37

29,99%

Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 40 per cento)

Debiti di finanziamento

2011

Totale debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)

26.156.347,84
16.600.874,78

157,56%

Rapporto rilevato tra le grandezze
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4. Performance individuale
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4.1 Area Amministrativa

Resp. dott.ssa Patrizia LOSNO
Parametri attività ordinaria
Settore Affari Generali
Servizi demografici:
Ultimo valore disponibile

Data

n. carte di i dentità

1.171

31/12/2011

certifica ti ril a scia ti ( non s ono conteggi a ti quel li
ril a sci ati s u ri chi esta di pubbl ici uffi ci)

5.400

31/12/2011

pra ti che di ca ncell a zi one a na grafica

341

31/12/2011

i s crizioni a na gra fi che

537

31/12/2011

va ri a zi oni di i ndi ri zzo

2.250

31/12/2011

33

31/12/2011

n. pra tiche per ril a s ci o/rinnovo pa s s a porti

159

31/12/2011

n. a tti del lo sta to ci vi le

871

31/12/2011

3

31/12/2011

el ettori ca ncell ati

375

31/12/2011

el ettori is cri tti

365

31/12/2011

20

31/12/2011

554

31/12/2011

n. pra tiche di va ria zione AIRE

34

31/12/2011

n. pra tiche di is crizi one AIRE

15

31/12/2011

n. a tti di morte

660

31/12/2011

n. a tti di na s cita

123

31/12/2011

70

31/12/2011

Parametri

i s crizioni nell e li s te di l eva

n. provvedi menti di a dozione

n. pra tiche di ca ncel la zione AIRE
n. is cri tti AIRE

n. a tti di ma trimonio
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Previsione 2012

↔
↓
↑
↑
↓
↔
↓
↔
↓
↑
↔
↓
↑
↑
↓
↔
↔
↔
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Ufficio relazioni col pubblico:
Ultimo valore disponibile

Data

n. a cces si a l lo s portell o

5.925

31/12/2011

n. informa zioni ri chi es te

5.900

31/12/2011

Ultimo valore disponibile

Data

n. ri unioni s inda ca l i

3

31/12/2011

n. ore di forma zione i nterna orga ni zza te

20

31/12/2011

115

31/12/2011

n. dipendenti a tempo determina to

7

31/12/2011

n. neoas s unti

0

31/12/2011

n. ces s a zi oni di pendenti di ruol o

2

31/12/2011

n. s ta gis ti

11

31/12/2011

9.160

31/12/2011

122

31/12/2011

35

31/12/2011

Ultimo valore disponibile

Data

tumula zioni

31

31/12/2011

n. crema zioni di s a l ma

23

31/12/2011

n. cimi teri

2

31/12/2011

900

31/12/2011

Parametri

Previsione 2012

↔
↔

Personale (gestione amministrativa):
Parametri

n. dipendenti a tempo indetermina to

n. buoni pa s to di pendenti comuna li emes si
fa sci col i persona le ges titi
n. vis ite medi che di pendenti

Previsione 2012

↔
↔
↓
↔
↔
↑
↔
↔
↓
↔

Servizi cimiteriali:
Parametri

n.is ta nze eva s e
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↑
↑
↔
↔
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Segreteria e affari generali:
Ultimo valore disponibile

Data

161

31/12/2011

79

31/12/2011

n atti protocol la ti

35.272

31/12/2011

s pes e posta li

40.454

31/12/2011

571

31/12/2011

n.determi na zi oni di ri genzia l i

2.025

31/12/2011

n. s edute Consi gl io comuna le

13

31/12/2011

n. s edute Gi unta comuna l e

49

31/12/2011

GIORNALIERA

31/12/2011

n. determina zioni del Segreta rio comuna le /
Di rettore general e

0

31/12/2011

n. decreti s inda ca l i

10

31/12/2011

n. del periodi co comuna le

2

31/12/2011

Parametri
n. deli bera zi oni di Gi unta comunal e
n. deli bera zi oni di Consi gli o comuna l e

n. a tti notifica ti

n. ra s s egne sta mpa
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Previsione 2012

↔
↓
↔
↔
↔
↓
↓
↔
↔
↔
↓
↓

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Area amministrativa - affari generali

Centro di Responsabilità

Peso ponderato dell'obiettivo:

Consigliere con delega all'Informatica

Referente politico
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-

-

Spese correnti

Spese c/capitale

-

Previste

Entrate c/capitale

Entrate correnti

Note:

S

E

Collegamento a risorse finanziarie
Effettive

15,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

2°trim
15,00%

1°trim

Tempistica di realizzazione Prevista

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
15,00%

70,00%

30.06.
30.09
31.12

Acquisto modulo
Collegamento a banca dati e messa online
Formazione addetti e messa a regime sistema

100,00%
15,00%

A

B

C

D

100,00%
100,00%
100,00%

3
2
2

1

Val.ob.

Indicatori (parametri)
Descrizione

Totale

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

4°trim

3°trim

Val. eff.

La possibilità di abilitare le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di Pubblici Servizi al servizio web di consulktazione anagrafica costituisce misura organizzativa idonea ( alla cui adozione l'Ente è tenuto a norma della
legge di Stabilità 2012) per consentire l'acquisizione d'ufficio dei dati per l'effettuazione dei controlli a campione che devono obbligatoriamente effettuarsi sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di
notorietà effettuati dai cittadini ( Si rammenta a riguardo che per effetto della vigente normativa nei rapporti con la P.A e Gestori di Pubblici Servizi i certificati sono sempre sostituit dalle predette dichiarazioni...)

Altre ricadute

Attraverso la creazione di un portale di servizi il cittadino viene posto nella condizione non solo di accedere alle informazioni istituzionali sui servizi e procedimenti, ma anche di poterli richiedere ed attivare
autonomamente dal proprio domicilio attraverso la rete .Si tratta pertanto di una soluzione tecnologicamente avanzata che consente di frure liberamente dei servizi senza limitazioni di carattere spazio temporale
nel rispetto della riservatezza dei dati.

Bisogni della collettività

Miglioramento qualità dei servizi erogati
Il passaggio dalla semplice modulistica elettronica – che impone in ogni caso un caricamento in back-office dei dati da parte dell'ufficiale d'Anagrafe- ad una piena integrazione con l'appluicativo gestionale, costituisce
un grande salto di qualità : il sistema open web , sfruttando a livello funzionale tutte le potenzialeità della tecnologia web,realizza una sintesi delle funzionalità di back-office con quelle di front-office con con i
rilevanti vantaggi in termini di efficienza e celerità per l'attività amministrativa.

Risultato atteso:

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
La rete internet è stata statutariamente considerata una infrastruttura essenziale per l'esercizio dei diritti di
cittadinanza

Mediante l'acquisizione di un apposito modulo open web - integrato con le banche dati dell'Ente- si procederà alla creazione di uno sportello web che consentirà al cittadino di accedere
direttamente dal proprio domicilio ai servizi demografici.Analoga possibilità di accesso via web alle banche dati potrà essere autorizzata alle altre Pubbliche Amm.ni e Gestori di Pubblici
Servizi per l'acquisizione d'ufficio dei dati e l'effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà ( in ottemperanza a quanto previsto

Descrizione obiettivo

-Attivazione di un portale unico per i servizi anagrafici online.

Denominazione obiettivo 1.

Dott.ssa Patrizia LOSNO

Responsabile

OBIETTIVI 2012

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2012 -

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2012 -

Settore politiche educative e culturali
Politiche educative e culturali:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

240

31/12/2011

141.968

31/12/2011

33.579

31/12/2011

n. ba ci no potenzi a li utenti del s ervizi di tras porto
s cola s ti co

290

31/12/2011

n. utenti refezione s col a stica

660

31/12/2011

43.035

31/12/2011

194.168

31/12/2011

n. pa sti offerti s cuol a dell 'i nfa nzi a

18.357

31/12/2011

cos to del s ervizio di refezi one s col as tica per la
s cuol a dell 'i nfa nza

34.628

31/12/2011

124.102

31/12/2011

n. is cri tti bibli oteca

2.485

31/12/2011

n. pres ti ti bi blioteca

2.227

31/12/2011

366

31/12/2011

n. vol umi ins eri ti nel ca ta logo informa tizza to

9.700

31/12/2011

n. a cces si bi blioteca

2.027

31/12/2011

n. giorni a pertura bi bli oteca

5

31/12/2011

n. ma nifes ta zioni cul tura l i rea li zza te

30

31/12/2011

n. ma nifes ta zioni cul tura l i progra mma te

30

31/12/2011

619

31/12/2011

n. utenti tra s porti scola s ti ci
cos to del s ervizio di tra s porto scola s ti co
entra te total i sel s ervizi o tra sporto s col a s ti co

n. pa sti offerti s cuol a dell 'obbli go
cos to del s ervizio di refezi one s col as tica per la
s cuol a dell 'obbli go

entra te total i del s ervi zi o di refezione s cola s ti ca

n. nuovi volumi a cqui si ti da ll a bi bl ioteca

n. CD E DVD a cquis iti dal la bi bli oteca

-21-

Previsione 2012

↔
↔
↑
↔
↔
↔
↔
↑
↑
↔
↑
↑
↑
↑
↑
↔
↔
↔
↑

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Area amministrativa - Pubblica istruzione

Centro di Responsabilità

Peso ponderato dell'obiettivo:

assessore alla pubblica istruzione

Referente politico

-22-

-

-

-

-

Entrate c/capitale

Spese correnti

Spese c/capitale

Previste

25,00%

1°trim

Entrate correnti

Effettive

25,00%

2°trim
0,00%

50,00%

0,00%

100,00%

Totale

3
-

spedizione solleciti pagamento con raccomandata
recupero coattivi dei crediti

A

B

C

D

1

1

30,00%

20,00%

Val.ob.

n. revisione trimestrale pagamenti

Indicatori (parametri)
Descrizione

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

4°trim

3°trim

La spesa sostenuta per la spedizione della raccomandata viene messa a carico dell'utente. La revisione trimestrale dei pagamenti è prevista nei mesi di gennaio, marzo e giugno.

Note:

S

E

Collegamento a risorse finanziarie

Tempistica di realizzazione Effettiva

Tempistica di realizzazione Prevista

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

Altre ricadute

Bisogni della collettività

il potenziamento di detto servizio permette un maggior controllo dei pagamenti , una più rapida individuazione dei creditori e quindi un miglioramento della gestione dei servizi a domanda individuale

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Risultato atteso:

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
servizi alla comunità

controllo dettagliato dei pagamenti per ciascun utente, invio di uno o più solleciti di pagamento con lettere raccomandate, recupero coattivo dei crediti

Descrizione obiettivo

potenziamento servizio recupero crediti servizi a domanda individuale

Denominazione obiettivo 1.

Dott.ssa Patrizia LOSNO

Responsabile

OBIETTIVI 2012

Val. eff.

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2012 -

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Area amministrativa - Pubblica istruzione

Centro di Responsabilità

-23-

-

Spese c/capitale

Spese correnti

-

Previste

25,00%

1°trim

Entrate c/capi tale

Entrate correnti

Note:

S

E

Collegamento a risorse finanziarie

Tempistica di realizzazione Effettiva

Tempistica di realizzazione Prevista

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

Altre ricadute

Bisogni della collettività

Effettive

25,00%

2°trim
25,00%

25,00%

0,00%

100,00%

Totale

feb-mar
lug-ago
gen-dic
set-dic
gen-giu

rassegna donne
spettacoli all'aperto
spettacoli ass. culturali, scuole, scuole danza
incontri con l'autore
corso recitazione

A

B

C

D

1

1

40,00%

20,00%

Val.ob.

gen-apr

rassegna riviera dei teatri

Indicatori (parametri)
Descrizione

Peso ponderato dell'obiettivo:

assessore alla cultura

Referente politico

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

4°trim

3°trim

incremento delle iniziative socio-culturali con conseguente miglioramento della vita sociale della comunità locale

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Risultato atteso:

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
servizi alla collettività

Val. eff.

Descrizione obiettivo
organizzazione e gestione eventi culturali rivolti sia ad un pubblico adulto, sia ai bambini della scuola dell'infanzia ed ai ragazzi della scuola primaria e secondaria per uno sviluppo culturale e sociale della comunità
locale

programma manifestazioni culturali

Denominazione obiettivo 2.

Dott.ssa Patrizia LOSNO

Responsabile

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2012 -

OBIETTIVI 2012

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Area amministrativa - Pubblica istruzione

Centro di Responsabilità

Peso ponderato dell'obiettivo:

assessore alla cultura

Referente politico

-24-

Spese c/capitale

Effettive

25,00%

2°trim
25,00%

25,00%

0,00%

100,00%

Totale

incarico personale interno alla biblioteca (responsabile biblioteca)

Indicatori (parametri)
Descrizione

A

B

C

D

1

40,00%

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

4°trim

3°trim

€ 5.000,00 per il personale interno che effettua la catalogazione in orario extralavorativo

-

5.000

-

Entrate c/capitale

Spese correnti

-

Previste

25,00%

1°trim

Entrate correnti

Note:

S

E

Collegamento a risorse finanziarie

Tempistica di realizzazione Effettiva

Tempistica di realizzazione Prevista

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

Altre ricadute

Bisogni della collettività

maggiore visibilità del patrimonio librario,CD E DVD e migliore fruibilità del servizio bibliotecario anche tramite il prestito interbibliotecario

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Risultato atteso:

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
servizi alla collettività

-

Val.ob.

Val. eff.

la catalogazione permette di inserire un maggior numero di volumi nel catalogo informatizzato, visitabile e consultabile a livello nazionale, e di ottenere una maggiore condivisione dei servizi bibliotecari a favore dei
propri cittadini ed utenti

Descrizione obiettivo

catalogazione patrimonio librario, CD, DVD

Denominazione obiettivo 3.

Dott.ssa Patrizia LOSNO

Responsabile

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2012 -

OBIETTIVI 2012

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Area amministrativa - Pubblica istruzione

Centro di Responsabilità

Peso ponderato dell'obiettivo:

assessore alla cultura

Referente politico

-25-

Spese c/capitale

Effettive

25,00%

2°trim
25,00%

50,00%

0,00%

100,00%

Totale

-

predispozione programma informatico
approvazione e sottoscrizione convenzione con Lions Club del
territorio (Loano-PietraL.-Finale)
attivazione servizio

A

B

C

D

1

30,00%

Val.ob.

reperimento attrezzature (postazione internet-lettore cd)

Indicatori (parametri)
Descrizione

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

4°trim

3°trim

La spesa di € 1.000,00 consiste in un contributo assegnato al Lions Club del territorio per il servizio reso e per l'assistenza per tutta la durata della convenzione.

-

1.000

-

Entrate c/capitale

Spese correnti

-

Previste

0,00%

1°trim

Entrate correnti

Note:

S

E

Collegamento a risorse finanziarie

Tempistica di realizzazione Effettiva

Tempistica di realizzazione Prevista

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

Altre ricadute

Bisogni della collettività

il libro parlato Lions su web aiuta i cittadini diversamente abili (ipovedenti, non vedenti e dislessici) a superare il loro handicap , favorendone l'autonomia , la promozione e l'integrazione nella vita socialee

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Risultato atteso:

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
servizi alla collettività

Il libro parlato su web in iblioteca offre ai cittadini con disabilità fisiche e sensoriali la possibilità di leggere autonomamente mettendo a disposizione audiolibri su supporto magnetico e su CD

Descrizione obiettivo

Libro parlato Lions su web per ipovedenti, non vedenti, dislessici

Denominazione obiettivo 4.

Dott.ssa Patrizia LOSNO

Responsabile

Val. eff.

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2012 -

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2012 -

Settore attività produttive, turismo e sport
Attività produttive:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

n. a utorizza zioni commercio fis s o (nuove
s ubingres s i e ces s a zi oni)

59

31/12/2011

n.autori zza zi oni commerci o s u a ree pubbli che
(nuove s ubingres s i e ces s a zi oni )

38

31/12/2011

n. a utorizza zioni pubbl ici eserci zi di s ommi ni s tr.e
a tti vi tà al berghiera (nuove e s ubi ngres si )

52

31/12/2011

n. a utorizza zioni extra l berghi ere ri la s ci a te (nuove
e subi ngress i )

1

31/12/2011

n. a utorizza zioni s ta bil imenti ba l nea ri is truite

57

31/12/2011

n. dia tombole e pesche beneficenza

2

31/12/2011

n. a utorizza zioni s ani ta rie e idoneità loca li
ril a sci ate (nuove e s ubingres s i)

45

31/12/2011

n. a utorizza zioni s petta coli via ggi a nti ,
s a ltimbanchi, a gibil ità ril as cia te

22

31/12/2011

n. dia tempora nee i strutite (merca tini ,
i ntra t.musi ca l i ..)

69

31/12/2011

n. a utorizza zzi oni a cconcia tori ed es teti s te
ril a sci ate (nuove e s ubingres s i)

6

31/12/2011

n. a utorizza zioni ri la s cia te per ta xi e noleggio
(s ubi ngres si )

4

31/12/2011

pa reri espress i per pra ti che s portell o unico

11

31/12/2011

n. ordi nanze s inda cal i/dirigenzi a li

19

31/12/2011

Ultimo valore disponibile

Data

n.ma nifes ta zi oni turi stiche e s portive fi na nzi ate
da l Comune (di retta mente e indiretta mente)

163

31/12/2011

n. ma nifes ta zioni turi s ti che e sportive rea li zza te
nel Comune

288

31/12/2011

n.contributi conces s i a d a ss ocia zioni non sportive

8

31/12/2011

n. contri buti concess i a d a s socia zioni s porti ve

6

31/12/2011

i mporto contri buti concess i a d a s s ocia zioni non
s portive

24.000

31/12/2011

i mporto contri buti concess i a d a s s ocia zioni
s portive

67.387

31/12/2011

n. s oci età s portive uti li zza trici degl i impi a nti
s portivi

3

31/12/2011

n. s oci età s portive pres enti s ul territori o

4

31/12/2011

n. comuni cati sta mpa

56

31/12/2011

Previsione 2012

↓
↓
↓
↔
↑
↔
↑
↔
↑
↓
↓
↑
↓

Sport e attività turistiche:
Parametri

-26-

Previsione 2012

↓
↓
↔
↔
↔
↔
↔
↓
↔

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2012 Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

n. ma nifes ta zioni cul tura l i rea li zza te

30

31/12/2011

n. ma nifes ta zioni cul tura l i progra mma te

30

31/12/2011

619

31/12/2011

n. CD E DVD a cquis iti dal la bi bli oteca

-27-

Previsione 2012

↔
↔
↑

OBIETTIVI 2012

-28-

-

Spese c/capitale

-

210.000

Entrate c/capitale

Spese correnti

-

Entrate correnti

210.000

Effettive

30,00%

30,00%

2°trim
10,00%
10,00%

50,00%
50,00%

20
144
12580

numero manifestazioni inserite nel programma
importo sponsor privati

100,00%

A

B

C

D

1

Val.ob.

numero bozze e/o incontri per definizione calendario

Indicatori (parametri)
Descrizione

100,00%

Totale

100,00%

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

4°trim

3°trim

Peso ponderato dell'obiettivo:

Sindaco

Referente politico

Val. eff.

Note:
Nonostante l'assenza di 1 TPO (turismo/commmercio) per maternità e 1 C1 istruttore amministrativo commercio per infortunio sul lavoro l'Ufficio Attività Produttive continua a portare a compimento sia il lavoro
ordinario che straordinario;

S

E

Previste

10,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

Collegamento a risorse finanziarie

10,00%

1°trim

Tempistica di realizzazione Prevista

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

Altre ricadute

promozione della città in tutti i settori atta a favorire un maggior richiamo di turisti sia italiani che stranieri

Bisogni della collettività

maggior sviluppo del coordinamento e della promozione delle iniziative presenti in calendario

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Risultato atteso:

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
area amministrativa

realizzazione di tutte le iniziative inserite nella relazione prevsionale e programmatica allegata al bilancio 2012

Descrizione obiettivo

sviluppo economico

Missione istituzionale

Area amministrativa - attività produttive

Centro di Responsabilità

attuazione dell'intero programma delle manifestazioni sia direttamente che in supporto alle
varie associazioni sportive, culturali e turistiche presenti sul territorio e non.

Denominazione obiettivo 1.

Dott.ssa Patrizia LOSNO

Responsabile

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2012 -

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012

Missione istituzionale

Area amministrativa - attività produttive

Centro di Responsabilità

Peso ponderato dell'obiettivo:

Assessore alle Attività Produttive

Referente politico

-29-

Spese correnti
-

-

Entrate c/capitale

Spese c/capitale

-

Entrate correnti

Effettive

30,00%

30,00%

2°trim
20,00%
20,00%

30,00%
30,00%

100,00%

100,00%

Totale

Indicatori (parametri)
Descrizione

A

B

C

D

1

100,00%

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

4°trim

3°trim

Val.ob.

Val. eff.

Note:
Nonostante l'assenza di 1 TPO (turismo/commmercio) per maternità e 1 C1 istruttore amministrativo commercio per infortunio sul lavoro l'Ufficio Attività Produttive continua a portare a compimento sia il lavoro
ordinario che straordinario;

S

E

Previste

20,00%

Collegamento a risorse finanziarie

20,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

1°trim

Tempistica di realizzazione Prevista

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

Altre ricadute

una maggiore organizzazione e semplificazione delle pratiche atte a favorire e velicizzare le attività produttive nell'ambito commerciale ed edilizio

Bisogni della collettività

una sempre maggiore chiarezza e organizzazione nella definizione delle pratiche

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Risultato atteso:

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Area Amministrativa

snellimento dei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e l'utenza che hanno come oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione,
trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonchè cessasione o riattivazione delle suddette attività

Descrizione obiettivo

Servizi alla
persona
e alla
comunità
svolgimento delle pratiche previste dall'istituzione all'interno del settore attività produttive dello sportello
unico
per le
attività
produttive SUAP (comprendente pratiche di natura commerciale ed edilizia), in

Denominazione obiettivo 2.

Dott.ssa Patrizia LOSNO

Responsabile

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2012 -

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2012 -

Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

DR.SSA PATRIZIA LOSNO
AREA AMMINISTRATIVA
Parte corrente
Stanziamento (ass)

ENTRATE
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE

131.813,62
499.840,00
631.653,62
Stanziamento (ass)

SPESE
Personale
Acquisto beni consumo/materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi/oneri finanz. diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Ammortamenti esercizio
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva

TOTALE

3.000,00
68.600,00
1.325.746,00
224.441,00
1.621.787,00

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE
ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE

43.300,00
43.300,00
Stanziamento (ass)

SPESE
INVESTIMENTI

130.000,00

Rimborso prestiti

-

-30-

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2012 -

di cui:
Settore: AFFARI GENERALI
GESTIONE DI COMPETENZA
Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE

56.000,00
207.000,00
263.000,00
Stanziamento (ass)

SPESE
Personale
Acquisto beni consumo/materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi/oneri finanz. diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Ammortamenti esercizio
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva

TOTALE

3.000,00
18.400,00
290.898,00
81.000,00
393.298,00

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE
ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE

43.300,00
43.300,00
Stanziamento (ass)

SPESE
INVESTIMENTI

16.500,00

Rimborso prestiti

-

Settore: ATTIVITA' PRODUTTIVE
GESTIONE DI COMPETENZA
Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE

11.500,00
11.500,00
Stanziamento (ass)

SPESE
Personale
Acquisto beni consumo/materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi/oneri finanz. diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Ammortamenti esercizio
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva

TOTALE

7.200,00
34.800,00
42.000,00

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE

-

ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE
Stanziamento (ass)

SPESE
INVESTIMENTI

-

Rimborso prestiti

-

-31-

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2012 Settore: BIBLIOTECA E CULTURA
GESTIONE DI COMPETENZA
Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE

50.500,00
50.500,00
Stanziamento (ass)

SPESE
Personale
Acquisto beni consumo/materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi/oneri finanz. diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Ammortamenti esercizio
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva

TOTALE

1.500,00
117.700,00
26.000,00
145.200,00

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE

-

ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE
Stanziamento (ass)

SPESE
INVESTIMENTI

1.000,00

Rimborso prestiti

-

Settore: PUBBLICA ISTRUZIONE
GESTIONE DI COMPETENZA
Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE

69.813,62
197.000,00
266.813,62
Stanziamento (ass)

SPESE
Personale
Acquisto beni consumo/materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi/oneri finanz. diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Ammortamenti esercizio
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva

TOTALE

38.500,00
496.000,00
39.441,00
573.941,00

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE

-

ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE
Stanziamento (ass)

SPESE
INVESTIMENTI

3.500,00

Rimborso prestiti

-
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GESTIONE DI COMPETENZA
Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE

6.000,00
33.840,00
39.840,00
Stanziamento (ass)

SPESE
Personale
Acquisto beni consumo/materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi/oneri finanz. diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Ammortamenti esercizio
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva

TOTALE

3.000,00
386.348,00
78.000,00
467.348,00

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE

-

ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE
Stanziamento (ass)

SPESE
INVESTIMENTI

-

Rimborso prestiti

-
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4.2 Area Tecnica

Resp. ing. Vincenzo GATTO
Parametri attività ordinaria
Lavori pubblici - Servizio tecnico-specialistici:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2012

n. progetti es ecutivi

4

31/12/2011

n. progetti es ecutivi redatti da l personal e d’uffi ci o

2

31/12/2011

n. procedure di a ppa lto con Asta Pubbl ica

5

31/12/2011

n. procedure di a ppa lto con Tra ttativa Privata

4

31/12/2011

n. ba ndi ed a vvis i pubbl icati

4

31/12/2011

progetta zione es terna - n. progetti approvati

2

31/12/2011

n. opere pubbl iche compl etate con direzione la vori
es terna

1

31/12/2011

n. studi di fatti bi li tà

1

31/12/2011

n. coll audi

7

31/12/2011

n. control li ca ntieri

120

31/12/2011

determi na zioni dirigenzia li inernti l'atti vi tà ordina ri a

227

31/12/2011

proposte di delibera zi one per l a Giunta Comunal e /
Cons igli o Comunal e

32

31/12/2011

procedure es propria tive e/o a cquis izione aree
tra mite accordo bona rio

1

31/12/2011

↓
↓
↓
↔
↓
↓
↔
↑
↔
↔
↓
↓
↓
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Sviluppo urbano e gestione del territorio:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2012

n. doma nde pres entate per permes s i di cos trui re (ex
concess ione edil izia )

80

31/12/2011

n. permes si di costruire ri la scia ti (ex conces si oni
edil izie)

36

31/12/2011

199

31/12/2011

n. di certi fica ti di Destina zione Urba ni stica ril a scia ti

85

31/12/2011

n. pra tiche rela ti ve a l condono edi lizio del 1985
conclus e

27

31/12/2011

n. pra tiche rela ti ve a l condono edi lizio del 1994
conclus e

7

31/12/2011

n. pra tiche rela ti ve a l condono edi lizio del 2003
conclus e

4

31/12/2011

n. certifica ti di abi ta bi li tà /a gibil ità ril as ci a ti

26

31/12/2011

282

31/12/2011

Permess i di cos truire convenzionati

8

31/12/2011

n. abusi edili zi ri leva ti

7

31/12/2011

n. va ri anti pia no regol atore ges ti te

10

31/12/2011

n. S.U.A. di i nizia tiva pri va ta

3

31/12/2011

Ca lcol o Ca none Demani al e e ri chies ta paga mento
per l 'a nno 2007

76

31/12/2011

Ordi na nze ba lneari es ti ve

10

31/12/2011

i stanze per il ri la s cio del contri buto per
l 'a bba ttimento del le ba rriere a rchi tettoni che

1

31/12/2011

i stanze idoneità degli a ll oggi per citta di ni
extra comunitari

53

31/12/2011

Accertamento di Conformi tà a i s ensi a rt. 49 L.R.
16/2008 - (ex a rt. 36 D.P.R. 380/2001)

61

31/12/2011

Art. 48, L.R. 16/2008 - Opere i n pa rzi al e di fformità da
titol i edil izi ril as ci ati prima del 01.09.1967.

1

31/12/2011

Attività edil izia s oggetta a comunica zi one a i s ens i
a rt. 21 del la L.R. 16/2008

99

31/12/2011

Art. 22, L.R. 16/2008 - Comuni ca zione per opere i nterne
es eguite prima del 1.1.2005

7

31/12/2011

↓
↓
↔
↓
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↓
↓
↔
↔
↔
↔
↔
↑
↔
↑

n. denunce Inizio Attività pres enta te

Comuni ca zi oni a ti tolo gra tuito
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Servizi tecnici specializzati:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2012

n. progetti es ecutivi redatti da l personal e d’uffi ci o

17

31/12/2011

n. procedure di a ppa lto con Tra ttativa Privata

17

31/12/2011

n. procedure di a ppa lto con Asta Pubbl ica

0

31/12/2011

n. pra tiche per ba rriere architettoniche

5

31/12/2011

n. opere pubbl iche rea li zza te in economia

5

31/12/2011

n. occupa zioni suolo pubbli co

113

31/12/2011

n. richieste per occupa zi oni s uolo pubbl ico

116

31/12/2011

n. manomis si oni s uolo pubbl ico

44

31/12/2011

n. richieste per ma nomi ss ioni s uol o pubbli co

46

31/12/2011

n. interventi di ma nutenzi one s u segna l etica
verti ca le

441

31/12/2011

n. interventi di ma nutenzi one s egna letica ori zzonta l e

302

31/12/2011

5

31/12/2011

873

31/12/2011

18

31/12/2011

931

31/12/2011

n. interventi ma nutenzione acquedotto es terna lizzati

8

31/12/2011

n. interventi ma nutenzione acquedotto i n economi a

905

31/12/2011

5

31/12/2011

n. interventi ma nutenzione immobili comuna li in
economia

253

31/12/2011

n. interventi di ma nutenzi one rete il lumina zione
pubbl ica

304

31/12/2011

Gestione ri fiuti - % raccolta differenzia ta

61

31/12/2011

n. eventi di sens ibili zza zi one a mbi ental e organizza ti

35

31/12/2011

31.307

31/12/2011

7

31/12/2011

↓
↓
↔
↓
↓
↑
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↑
↑
↓
↔

n. interventi ma nutenzione su s tra de es terna lizza ti
n. interventi ma nutenzione su s tra de i n economia
n. interventi ma nutenzione verde pubbli co
es terna lizza ti
n. interventi ma nutenzione verde pubbli co i n
economia

n. interventi ma nutenzione immobili comuna li
es terna lizza ti

Gestione ri fiuti - q.li ri fi uti sma ltiti
Nettezza urba na - frequenza media s etti ma na le di
raccol ta
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-

-

-

-

Entrate c/capitale

Spese correnti

Spese c/capitale

Previste

50,00%

1°trim

Entrate correnti

Note:

S

E

Collegamento a risorse finanziarie

Tempistica di realizzazione Effettiva

Tempistica di realizzazione Prevista

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

Altre ricadute

Bisogni della collettività

Effettive

25,00%

2°trim
0,00%

25,00%

0,00%

100,00%

Totale

approvazione

bozza

Indicatori (parametri)
Descrizione

Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%

assessorato suolo pubblio

Referente politico

A

B

C

D

20,00%
80,00%

1
2

3 computers

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

4°trim

3°trim

regolamentazione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da sevitù pubblica

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Risultato atteso:

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

regolamentazione dell'occupazione/manomissione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù pubblica

Descrizione obiettivo

Servizi alla persona e alla comunità

Missione istituzionale

OBIETTIVI 2012
Centro di Responsabilità

Regolamento comunale occupazione spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù
pubblica (STS)

Denominazione obiettivo 1.

Ing. Vincenzo GATTO

Responsabile

Val.ob.

settembre

giugno

Val. eff.

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2012 -

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

Area tecnica

Peso ponderato dell'obiettivo: 40,00%

assessorato all'ambiente

Referente politico

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

OBIETTIVI 2012
Centro di Responsabilità
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-

-

Spese c/capitale

Spese correnti

-

-

Previste

25,00%

1°trim

Entrate c/capitale

Entrate correnti

Note:

S

E

Collegamento a risorse finanziarie

Tempistica di realizzazione Effettiva

Tempistica di realizzazione Prevista

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

Altre ricadute

Bisogni della collettività

Effettive

25,00%

2°trim
25,00%

25,00%

0,00%

100,00%

Totale

Indicatori (parametri)
Descrizione

A

B

C

D

30,00%
60,00%
10,00%

1
4
1

6 personal computers e relative stampanti

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

4°trim

3°trim

Garantire, attraverso un miglioramento qualitativo dei servizi di raccolta rifiuti, un incremento della quantità dei rifiuti smaltiti in maniera differenziata

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Risultato atteso:

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
difesa dell'ambiente

raggiungimento del 65% annuo della raccolta differenziata

Descrizione obiettivo

Miglioramento in termini percentuali della raccolta differenziata (STS)

Denominazione obiettivo 2.

Ing. Vincenzo GATTO

Responsabile

Val.ob.

Val. eff.
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Area tecnica

Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%

Assessorato LL.PP./ Assessorato all'Ambiente

Referente politico

-39-

Spese c/capitale

-

166.000

-

Entrate c/capitale

Spese correnti

-

Previste

25,00%

1°trim

Entrate correnti

Note:

S

E

Collegamento a risorse finanziarie

Tempistica di realizzazione Effettiva

Tempistica di realizzazione Prevista

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

Effettive

25,00%

2°trim
25,00%

25,00%

3
1

n. interventi gestiti
n. impianti fotovoltaici

100,00%
0,00%

Val.ob.

Indicatori (parametri)
Descrizione

Totale

A

B

C

D

40,00%
50,00%
10,00%

1
5
1

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

4°trim

3°trim

risparmio energetico e miglioramento della qualità ambientale e urbana

Altre ricadute

Bisogni della collettività

realizzazione di interventi atti a riqualificare tratti del territorio urbano e in particolare attuando interventi volti alla produzione di energie rinnovabili, migliorando l'impatto sull'ambiente

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Risultato atteso:

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
programma triennale opere pubbliche / difesa dell'ambiente

attuazioni delle opere pubbliche ricomprese nella programmazione annuale 2012

Descrizione obiettivo

Missione istituzionale
Assetto e utilizzazione del territorio

OBIETTIVI 2012
Centro di Responsabilità

Attuazione del programma delle opere pubbliche di cui all'elenco annuale 2012 (STS)

Denominazione obiettivo 3.

Ing. Vincenzo GATTO

Responsabile

Val. eff.
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Area tecnica

Centro di Responsabilità

Missione istituzionale

-40-

-

Spese correnti

-

-

Entrate c/capitale

Spese c/capitale

-

Previste

0,00%

1°trim

Entrate correnti

Note:

S

E

Collegamento a risorse finanziarie

Tempistica di realizzazione Effettiva

Tempistica di realizzazione Prevista

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

Altre ricadute

Bisogni della collettività

migliore qualità del servizio patrimonio

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Risultato atteso:

Effettive

0,00%

2°trim
50,00%

50,00%

0,00%

100,00%

Totale

Indicatori (parametri)
Descrizione

Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%

Assessore alle Finanze - Rag. Mariangela Palazzo

Referente politico

A

B

C

D

20,00%
80,00%

1
2

pc - scanner - stampante - plotter - metro laser

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

4°trim

3°trim

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
adeguare il patrimonio sia dal punto di vista economico che strutturale

Determinare un quadro odierno il più preciso possibile del patrimonio immobiliare dell'Ente e iniziare le procedure per la regolarizzazione catastale (in base alle risorse rese disponibili)

Descrizione obiettivo

Ricognizione degli immobili/fabbricati comunali da accatastare e/o da variare catastalmente (LLPP) Supporto interno all'Ente

Denominazione obiettivo 4.

Ing. Vincenzo GATTO

Responsabile

OBIETTIVI 2012

Val.ob.

Val. eff.
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Area tecnica
Missione istituzionale

OBIETTIVI 2012
Centro di Responsabilità

-41-

-

-

Spese c/capitale

Spese correnti

-

-

Previste

0,00%

1°trim

Entrate c/capitale

Entrate correnti

Note:

S

E

Collegamento a risorse finanziarie

Tempistica di realizzazione Effettiva

Tempistica di realizzazione Prevista

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

Altre ricadute

certezza dle reperimento dei cittadini

Bisogni della collettività

Effettive

0,00%

2°trim
50,00%

50,00%

0,00%

100,00%

Totale

Indicatori (parametri)
Descrizione

Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%

Sindaco

Referente politico

A

B

C

D

2

100,00%

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

4°trim

3°trim

una più semplice e puntuale ricerca di ubicazione e indirizzi dalla collettività amministrata

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Risultato atteso:

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
dotare la città di un sistema di identificazione di strade e piazze il più consono possibile ai tempi moderni

verifica nuove arterie cittadine / prodecere a nuove intitolazioni delle arterie cittadine

Descrizione obiettivo

Supporto
interno all'Ente
Toponomastica: ricognizione di tutte le proprietà private aperte al pubblico transito e ancora da nominare,
determinate
dall'espansione edilizia (LLPP)

Denominazione obiettivo 5.

Ing. Vincenzo GATTO

Responsabile

Val.ob.

Val. eff.

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2012 -

Area tecnica

Peso ponderato dell'obiettivo: 70,00%

Assessore ai Lavori Pubblici Dott. Mario Carrara

Referente politico
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-

1.545.640

Spese correnti

Spese c/capitale

-

-

Entrate c/capitale

Entrate correnti

Previste

0,00%

1°trim

Effettive

0,00%

2°trim
50,00%

50,00%

5

Opere pubbliche

100,00%
0,00%

Val.ob.

Indicatori (parametri)
Descrizione

Totale

A

B

C

D

50,00%
50,00%

2
4

attrezzatura informatica adeguata allo scopo

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

4°trim

3°trim

Val. eff.

Note:
il dato economico di cui al quadro "collegamento a risorse finanziarie" è da correlare alle opere di cui al programma triennale 2012/2013/2014 tuttora prive di finanziamento a causa della contingenza della finanza
locale

S

E

Collegamento a risorse finanziarie

Tempistica di realizzazione Effettiva

Tempistica di realizzazione Prevista

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

Altre ricadute

Bisogni della collettività

realizzazione di interventi volti a migliorare l'assetto del territorio e a riqualificare tratti del territorio urbano in particolare lungo il litorale

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Risultato atteso:

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
programma triennale opere pubbliche 2012-2013-2014

Attuazione delle opere pubbliche di cui all'elenco annuale 2012

Descrizione obiettivo

Missione istituzionale
Assetto e utilizzazione del territorio

OBIETTIVI 2012
Centro di Responsabilità

Attuazione del programma delle opere pubbliche di cui all'elenco annuale 2012 (LL.PP)

Denominazione obiettivo 6.

Ing. Vincenzo GATTO

Responsabile
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Area tecnica
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-

-

-

Spese correnti

Spese c/capitale

-

Entrate c/capitale

Entrate correnti

Previste

0,00%

1°trim

Effettive

0,00%

2°trim
25,00%

0,00%

0,00%

25,00%

Totale

Indicatori (parametri)
Descrizione

A

B

C

D

20,00%
80,00%

1
2

attrezzatura informatica adeguata

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

4°trim

3°trim

Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%

Assessore al Bilancio Rag. Mariangela Palazzo

Referente politico

Val.ob.

Val. eff.

Note:
La percentuale inserita tiene conto sia della tempistica disponibile entro l'attuale esercizio per attivare la procedura di alienazione, sia del fatto che l'alienazione stessa, per motiovi indipendenti dall'Ente potrebbe
anche non concretizzarsi

S

E

Collegamento a risorse finanziarie

Tempistica di realizzazione Effettiva

Tempistica di realizzazione Prevista

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

finanziamento opere pubbliche previste nell'elenco annuale 2012

Altre ricadute

Bisogni della collettività

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Risultato atteso:

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Finanziamento opere pubbliche

Reperimento di risorse economiche da destinare al finanziamento di opere pubbliche mediante alienazione di complesso immobiliare in loc. Scarincio attraverso procedura di legge

Descrizione obiettivo

Missione istituzionale
Sviluppo economico

OBIETTIVI 2012
Centro di Responsabilità

Alienazione beni comunali come da direttive impartite dall'Amministrazione Comunale (LL.PP.)

Denominazione obiettivo 7.

Ing. Vincenzo GATTO

Responsabile
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0,00%

0,00%

Ripascimento arenili

nuova passeggiata a mare di Levante 3° lotto

6

7

0,00%

sistemazione pontile dei Marinai

5

0,00%

0,00%

50,00%

50,00%

completamento parchi - 2° stralcio

lavori di manutenzione straordinaria di
aree presso il cimitero comunale di via
F. Crispi
opere di viabilità e di riassetto idraulico
relative alla razionalizzazione della S.P.
Aurelia nel tratto compreso tra
l’ingresso dell’Ospedale Santa Corona e

nuova passeggiata a mare di Levante 2° lotto - fasi C e D

75,00%

75,00%

75,00%

25%

25%

25%

75,00%

100,00%

0%

25%

0,00%

0,00%

Da
eseguire

50%

50%

Realiz.
nel 2012

% di realizzazione opera

Già
eseguita

4

3

2

1

Nr. Descrizione opera

Lavori pubblici - Servizio tecnico-specialistici

Servizio

Prev.

Prev.

Prev.

Prev.

Prev.

Prev.

Prev.

0%

0%

0%

0%

0%

25%

15%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

20%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

25%

25%

25%

25%

0%

0%

5%

1º trim. 2º trim. 3º trim. 4º trim.

Monitoraggio

25%

25%

25%

25%

0%

50%

50%

Totale

Prev.

Prev.

Prev.

Prev.

Prev.

Prev.

Prev.

566.640,00

25.000,00

180.000,00

150.000,00

149.000,00

175.514,00

852.000,00

Importo €

682/01

689/06

682/09

714/02

714/12

641/07 RP

682/01

Codici capitoli

Fonte di finanziamento

Prev.

Prev.

Prev.

Prev.

Prev.

Prev.

Prev.

175.514,00

852.000,00

Importo €

714/12

641/07 RP

682/01

Codici capitoli

Spesa

la realizzazione dell'opera è strettamente
connessa al reperimento del
finanziamento. Si precisa al riguardo che
€ 28.000 sono già disponibili mentre la
la realizzazione dell'opera è strettamente
connessa al reperimento del
finanziamento attraverso oneri di
urbanizzazione. Tale fatto tende a
la realizzazione dell'opera è strettamente
connessa alla concessione di contributo
regionale. Tale fatto tende a giustificare
la percentuale e la tempistica del
la realizzazione dell'opera è strettamente
connessa al reperimento del
finanziamento derivante, per la maggior
parte (€ 529.000), dalla vendita di

intervento a cura della Provincia di
Savona - cofinanziamento

opera ultimata in data 31.5.2012

lavori completati al 95% - i rimanenti
relativi al ripristino di parte della
pavimentazione, verranno realizzati ad
ottobre

Note
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Piano Opere Pubbliche

Lavori Pubblici:

-44-

1

Realizzazione nuova passeggiata a
ponente

Nr. Descrizione opera

Già
eseguita

Realiz.
nel 2012
Da
eseguire

% di realizzazione opera

Sviluppo urbano e gestione del territorio

Servizio

Prev.

1º trim. 2º trim. 3º trim. 4º trim.

Monitoraggio

0%

Totale

Prev.

500.000,00

Importo €

682/08

Codici capitoli

Fonte di finanziamento

Prev.

Importo €

Codici capitoli

Spesa

intervento a carico di privati sulla base
di apposita convenzione urbanistica

Note
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Gestione del territorio:

-45-

0,00%

manutenzione straordinaria fognatura
rio Ranzi

nuovi pozzi civico acquedotto

3

4

0,00%

0,00%

realizzazione fotovoltaico scuole medie

2

25,00%

completamento lavori di messa in
sicurezza e sistemazione area a
parcheggio in via Ponti

0,00%

75,00%

25%

0,00%

100%

100%

0,00%

75%

% di realizzazione opera
Realiz.
Da
eseguire
nel 2012

Già
eseguita

1

Nr. Descrizione opera

Servizi tecnici specializzati

Servizio

Prev.

Prev.

Prev.

Prev.

Monitoraggio

0%

100%

25%

25%

0%

0%

25%

25%

0%

0%

25%

25%

25%

0%

25%

0%

1º trim. 2º trim. 3º trim. 4º trim.

25%

100%

100%

75%

Totale

Prev.

Prev.

Prev.

Prev.

28.000,00

50.000,00

20.000,00

68.000,00

650/01

658/08

374/50

723/20

Codici capitoli

Fonte di finanziamento
Importo €

Prev.

Prev.

Prev.

Prev.

Codici capitoli

Spesa

50.000,00

Importo €

la realizzazi one dell'opera è di rettamente
connessa al reperi mento del
fi nanziamento. Tal e fatto tende a
gi ustifi care la percentual e e la tempi sti ca
del monitora ggio

ultimato

la realizzazi one dell'opera è di rettamente
connessa al reperi mento del
fi nanziamento. Tal e fa tto tende a
gi ustifi care la percentual e e la tempi sti ca
la realizzazi one dell'opera è di rettamente
connessa al reperi mento del
fi nanziamento. Tal e fatto tende a
gi ustifi care la percentual e e la tempi sti ca

Note
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Servizi Tecnici Specializzati:
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Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

ING. VINCENZO GATTO
AREA TECNICA
Parte corrente
Stanziamento (ass)

ENTRATE
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE

70.175,00
865.575,00
935.750,00
Stanziamento (ass)

SPESE
Personale
Acquisto beni consumo/materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi/oneri finanz. diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Ammortamenti esercizio
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva

TOTALE

399.500,00
3.366.040,00
173.050,00
1.321.350,00
24.000,00
5.283.940,00

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE
ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE

1.965.075,00
1.965.075,00
Stanziamento (ass)

SPESE
INVESTIMENTI

1.966.075,00

Rimborso prestiti

-
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di cui:
Settore: MANUTENZIONI
GESTIONE DI COMPETENZA
Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE

70.175,00
742.475,00
812.650,00
Stanziamento (ass)

SPESE
Personale
Acquisto beni consumo/materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi/oneri finanz. diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Ammorta menti esercizio
Fondo svaluta zione crediti
Fondo di riserva

TOTALE

394.000,00
3.174.620,00
144.000,00
1.321.350,00
5.033.970,00

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE

-

ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE
Stanziamento (ass)

SPESE
INVESTIMENTI

313.860,00

Rimborso prestiti

-

Settore: LAVORI PUBBLICI
GESTIONE DI COMPETENZA
Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)
-

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE
Stanziamento (ass)

SPESE
Personale
Acquisto beni consumo/materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi/oneri finanz. diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Ammortamenti esercizio
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva

TOTALE

5.500,00
86.300,00
91.800,00

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE
ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE

1.350.000,00
1.350.000,00
Stanziamento (ass)

SPESE
INVESTIMENTI

1.598.640,00

Rimborso prestiti

-
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GESTIONE DI COMPETENZA
Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE

123.100,00
123.100,00
Stanziamento (ass)

SPESE
Personale
Acquisto beni consumo/materie prime
Prestazioni di s ervizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi/oneri finanz. diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Ammortamenti esercizio
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva

TOTALE

105.120,00
29.050,00
24.000,00
158.170,00

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE
ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE

615.075,00
615.075,00
Stanziamento (ass)

SPESE
INVESTIMENTI

53.575,00

Rimborso prestiti

-
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4.3 Area Economico Finanziaria

Resp. dott. Michele TASSARA
Parametri attività ordinaria
Economato e provveditorato:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

12

31/12/2011

i mporto s pesa per a cqui sto beni in c/es erci zi o
(cancell eri a)

5.267

31/12/2011

n. contra tti a s si cura ti vi beni mobil i / i mmobi li

10

31/12/2011

n. a nti ci pi spes e mi ss i one di pendenti /
a mmini stra tori

88

31/12/2011

234

31/12/2011

Ultimo valore disponibile

Data

n. impegni di spes a

2.285

31/12/2011

n. ma nda ti di paga mento

5.563

31/12/2011

n. revers a li di cas s a

2.042

31/12/2011

n. varia zioni di bil ancio

3

31/12/2011

n. varia zioni di PEG

4

31/12/2011

n. fa tture regi stra te

5.532

31/12/2011

0

31/12/2011

106

31/12/2011

10

31/12/2011

Ultimo valore disponibile

Data

8

31/12/2011

entra te a ccertate da l oca zione beni pa tri monia l i

68.740

31/12/2011

entra te ri scos se da loca zi one beni pa trimoni al i

61.528

31/12/2011

3

31/12/2011

n. ga re effettua te per l a forni tura di beni e s ervi zi

n. ri chi es te di a pprovvi gi onamento pervenute
a l l'economa to

Previsione 2012

↔
↔
↔
↓
↔

Servizio finanziario:
Parametri

n. pra tiche di as s unzi one mutui
n. mutui ges ti ti
n. s edute coll egi o dei Revis ori dei conti

Previsione 2012

↔
↔
↔
↓
↓
↑
↔
↓
↔

Gestione patrimonio:
Parametri
n. immobil i conces s i in l oca zione

n. a zi ende controll a te
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Previsione 2012

↔
↔
↔
↔
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Personale (gestione finanziaria):
Ultimo valore disponibile

Data

1.711

31/12/2011

155

31/12/2011

n. pra tiche pens i oni definite

3

31/12/2011

n. pensi onamenti

3

31/12/2011

Ultimo valore disponibile

Data

n. doma nde contri buti

131

31/12/2011

n. contri buti eroga ti

113

31/12/2011

n. ri chi es te a s s itenza domi ci li a re

12

31/12/2011

n. a s si s tenze domicil ia ri

31

31/12/2011

n. ins eri menti l a vorativi

29

31/12/2011

272

31/12/2011

n. pra tiche tel esoccors o

6

31/12/2011

n. ri chi es te i s crizione a s il o nido

29

31/12/2011

n. ri coveri ca s e di ripos o

11

31/12/2011

Ultimo valore disponibile

Data

n. posta zi oni informa ti che

100

31/12/2011

n. a ggi orna menti s ito web

208

31/12/2011

n. interventi di ma nutenzi one interna effettuati

272

31/12/2011

n. a ggi orna menti peri odici progra mmi i nformatici
dei vari s ettori comuna li

66

31/12/2011

n. nuovi programmi ins ta l la ti

33

31/12/2011

n. interventi a mmi nis tra zi one rete

59

31/12/2011

n. computer in rete l oca l e

95

31/12/2011

Parametri
n. cedol ini ela bora ti
n. cud ela bora ti

Previsione 2012

↔
↑
↓
↓

Servizi sociali:
Parametri

n. tra s porti utenti servi zi s oci a li

Previsione 2012

↑
↓
↑
↔
↔
↑
↓
↔
↔

Sistema informativo comunale:
Parametri
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Previsione 2012

↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
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Controllo di gestione:
Ultimo valore disponibile

Data

n. centri di res ponsa bi li tà

4

31/12/2011

n. referti invia ti a l la Corte dei Conti

1

31/12/2011

Ultimo valore disponibile

Data

n. posi zioni ICI controll a te

2.660

31/12/2011

n. a vvi si di a ccerta mento/li qui da zi one ICI emess i

1.507

31/12/2011

209.219

31/12/2011

42

31/12/2011

16.635

31/12/2011

n. a vvi si di a ccerta mento/li qui da zi one
Ta rs u/Ta riffa rifiuti emess i

403

31/12/2011

i mporto reci pera to da eva si one TARSU

51.531

31/12/2011

64

31/12/2011

1.132

31/12/2011

n. denunce ICI ricevute

485

31/12/2011

n. ri mbors i ICI

153

31/12/2011

Parametri

Previsione 2012

↔
↔

Tributi:
Parametri

i mporto reci pera to da eva si one ICI
% ri s cos s ione ICI da a tti vi tà di a ccerta mento
n. posi zioni Ta rsu/Ta ri ffa ri fi uti control la te

% ri s cos s ione Ta rs u/Ta ri ffa rifiuti da a tti vi tà di
a ccerta mento
n. denunce TARSU ri cevute

-52-

Previsione 2012

↑
↑
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↑
↔

OBIETTIVI 2012

Missione istituzionale
Supporto interno all'Ente

Area economico - finanziaria

Centro di Responsabilità

-53-

Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%

ASSESSORE FINANZE

Referente politico

-

-

Spese correnti

Spese c/capitale

-

-

Previste

0,00%

1°trim

Entrate c/capitale

Entrate correnti

Note:

S

E

Collegamento a risorse finanziarie

Tempistica di realizzazione Effettiva

Tempistica di realizzazione Prevista

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

Effettive

0,00%

2°trim
50,00%

50,00%

0,00%

100,00%

Totale

31-dic

Applicazione a regime

A

B

C

D

20,00%
20,00%

1
2

Val.ob.

31-ago

Elaborazione sistema di monitoraggio

Indicatori (parametri)
Descrizione

Dotazioni informatiche dell'Ufficio Ragioneria come da inventario generale

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

4°trim

3°trim

L'obiettivo ha lo scopo di consentire alla Ragioneria di rilevare eventuali criticità in ordine al rispetto del patto di stabilità 2012 e porvi rimedio tempestivamente.

Altre ricadute

Bisogni della collettività

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Risultato atteso:

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Val. eff.

Elaborazione e applicazione di un sistema, con l'ausilio dei supporti informatici in dotazione e in sinergia con tutti gli Uffici Comunali con poteri di accertamento e spesa, volto a monitorare periodicamente nel corso
dell'esercizio finanziario 2012 il rispetto del patto di stabilità.

Descrizione obiettivo

Monitoraggio patto di stabilità 2012

Denominazione obiettivo 1.

dott. Michele TASSARA

Responsabile
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012

Missione istituzionale
Supporto interno all'Ente

Area economico - finanziaria

Centro di Responsabilità

-54-

-

-

-

Spese c/capitale

-

Spese correnti

Previste

0,00%

1°trim

Entrate c/capitale

Entrate correnti

Note:

S

E

Collegamento a risorse finanziarie

Tempistica di realizzazione Effettiva

Tempistica di realizzazione Prevista

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

Effettive

0,00%

2°trim
100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Totale

15-ott
31-dic

Perfezionamento della procedura.

A

B

C

D

20,00%
20,00%

1
1

Val.ob.

Isruttoria amministrativa

Indicatori (parametri)
Descrizione

Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%

ASSESSORE FINANZE

Referente politico

Dotazioni informatiche dell'Ufficio Ragioneria come da inventario generale

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

4°trim

3°trim

L'obiettivo ha la finalità di ridurre l'entità dell'indebitamento dell'Ente e, conseguentemente, il relativo costo.

Altre ricadute

Bisogni della collettività

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Risultato atteso:

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Istruttoria amministrativa finalizzata al perfezionamento della procedura di estinzione anticipata di parte dei mutui in ammortamento con la Cassa DD.PP. Alle condizioni più vantaggiose per l'Ente.

Descrizione obiettivo

Estinzione anticipata mutui Cassa DD.PP.

Denominazione obiettivo 2.

dott. Michele TASSARA

Responsabile

Val. eff.
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Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Area economico - finanziaria

Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%

ASSESSORE FINANZE

Referente politico

-55-

Spese correnti

Spese c/capital e

-

Previste

10,00%

1°trim

Entrate c/capitale

Entrate correnti

Note:

S

E

Collegamento a risorse finanziarie

Tempistica di realizzazione Effettiva

Tempistica di realizzazione Prevista

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

Effettive

60,00%

2°trim
0,00%

30,00%

0,00%

100,00%

Totale

29/02
15/05
15/06
10/09
20/09

Simulazione previsioni gettito
Predisposizione deliberazioni aliquote e regolamento
Verifica gettito sulla base dei versamenti di giugno
Predisposizione eventuale deliberazioni di modifica di aliquote e regolam.

A

B

C

D

Val.ob.

Individuazione responsabile del tributo

Indicatori (parametri)
Descrizione

Dotazioni informatiche dell'Ufficio Ragioneria come da inventario generale

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

4°trim

3°trim

A seguito delle disposizioni normative contenute nel D.L. 201/2011 il comune provvederà ad introdurre la nuova imposta Imposta Municipale Propria

Altre ricadute

Bisogni della collettività

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Risultato atteso:

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Val. eff.

In base agli articoli 8 e 9 decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011 n. 214, viene istituita l’imposta municipale propria
(IMU). Ciò determina necessariamente l'adozione di diversi atti al fine di rendere operativa l'applicazione della nuova imposta.

Descrizione obiettivo

OBIETTIVI 2012
Centro di Responsabilità

Introduzione dell'Imposta Municipale Propria nell'ordinamento comunale

Denominazione obiettivo 3.

dott. Michele TASSARA

Responsabile
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Spese c/capitale

Spese correnti

Entrate c/capitale

Entrate correnti

Note:

S

E

Collegamento a risorse finanziarie

Tempistica di realizzazione Effettiva

Tempistica di realizzazione Prevista

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

-

20.000

-

210.000

Previste

10,00%

1°trim

Effettive

5,00%

2°trim

Incremento del gettito ordinario dell'IMP per gli esercizi successivi

Altre ricadute

Bisogni della collettività

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Risultato atteso:

OBIETTIVI 2012

60,00%

25,00%

0,00%

100,00%

Totale

% di accertamento rispetto alla previsione

Indicatori (parametri)
Descrizione

A

B

C

D

3

60,00%

Dotazioni informatiche dell'Ufficio Tributi come da inventario generale

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

4°trim

Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%

ASSESSORE ALLE FINANZE

Referente politico

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Area economico - finanziaria

Centro di Responsabilità

3°trim

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Accertamento del 100% della previsione di entrata pari ad euro 210.000,00

Descrizione obiettivo

Attività di accertamento e liquidazione ICI

Denominazione obiettivo 4.

dott. Michele TASSARA

Responsabile

100%

Val.ob.

Val. eff.
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-

-

-

Spese correnti

Spese c/capitale

60.000

Previste

10,00%

1°trim

Entrate c/capitale

Entrate correnti

Note:

S

E

Collegamento a risorse finanziarie

Tempistica di realizzazione Effettiva

Tempistica di realizzazione Prevista

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

Effettive

10,00%

2°trim
40,00%

40,00%

0,00%

100,00%

Totale

% di accertamento rispetto alla previsione

Indicatori (parametri)
Descrizione

A

B

C

D

1

80,00%

Dotazioni informatiche dell'Ufficio Tributi come da inventario generale

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

4°trim

Peso ponderato dell'obiettivo: 25,00%

ASSESSORE ALLE FINANZE

Referente politico

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Area economico - finanziaria

Centro di Responsabilità

3°trim

Incremento del gettito ordinario della TARSU/TARES per gli esercizi successivi

Altre ricadute

Bisogni della collettività

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Risultato atteso:

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Accertamento del 100% della previsione di entrata pari ad euro 60.000,00

Descrizione obiettivo

Attività di accertamento e liquidazione TARSU

Denominazione obiettivo 5.

dott. Michele TASSARA

Responsabile

OBIETTIVI 2012

100%

Val.ob.

Val. eff.
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OBIETTIVI 2012

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Area economico - finanziaria

Centro di Responsabilità

-58-

-

-

Spese correnti

Spese c/capitale

-

-

Previste

0,00%

1°trim

Entrate c/capitale

Entrate correnti

Note:

S

E

Collegamento a risorse finanziarie

Tempistica di realizzazione Effettiva

Tempistica di realizzazione Prevista

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

Altre ricadute

Effettive

25,00%

2°trim
50,00%

25,00%

30-giu
31-ago
30-set

Redazione ordinanze
Procedimento accessi
Inserimento nuove famiglie

A

B

C

D

Val.ob.

0,00%

Indicatori (parametri)
Descrizione

100,00%

Totale

Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00%

VALERIANI Avio Assessore Settore Sostegno e Promozione Sociale

Referente politico

80,00%
20,00%

2
1

Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

4°trim

3°trim

Garantire che gli alloggi vengano effettivamente occupati da chi ha titolo per poterlo fare

Bisogni della collettività

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Risultato atteso:

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Sgombero da persone e cose di alloggi occupati da persone senza titolo al fine di rientrare in possesso di unità abitative da destinare a persone e/o nuclei famigliari bisognosi.

Descrizione obiettivo

Esecuzione sgombero alloggi, a seguito decadenza titolo di occupazione

Denominazione obiettivo 6.

dott. Michele TASSARA

Responsabile

Val. eff.
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Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

DR. MICHELE TASSARA
AREA CONTABILITA' E FINANZE - SOSTEGNO E
PROMOZIONE SOCIALE - TRIBUTI
Parte corrente
Stanziamento (ass)

ENTRATE
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE

14.328.850,00
411.684,00
3.367.405,00
18.107.939,00
Stanziamento (ass)

SPESE
Personale
Acquisto beni consumo/materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi/oneri finanz. diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Ammortamenti esercizio
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva

TOTALE

4.180.810,00
124.400,00
2.573.954,11
62.930,00
1.906.221,34
940.786,36
344.831,00
20.000,00
53.443,96
10.207.376,77

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE
ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE

120.000,00
2.000.000,00
2.120.000,00
Stanziamento (ass)

SPESE
INVESTIMENTI

141.300,00

Rimborso prestiti

4.759.747,85
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di cui:
Settore: CONTABILITA' E FINANZE
GESTIONE DI COMPETENZA
Parte corrente
ENTRATE
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE

Stanziamento (ass)
1.174.850,00
64.635,00
250.405,00
1.489.890,00
Stanziamento (ass)

SPESE

4.160.810,00
6.000,00
1.267.795,00
54.430,00
1.498.602,34
940.786,36
315.831,00
53.443,96
8.297.698,66

Personale
Acquisto beni consumo/materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi/oneri finanz. diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Ammortamenti esercizio
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva

TOTALE

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE

2.000.000,00
2.000.000,00

ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE

Stanziamento (ass)

SPESE
INVESTIMENTI

11.300,00

Rimborso prestiti

4.759.747,85

Settore: SOSTEGNO E PROMOZ.SOCIALE
GESTIONE DI COMPETENZA
Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE

347.049,00
856.000,00
1.203.049,00
Stanziamento (ass)

SPESE
Personale
Acquisto beni consumo/materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi/oneri finanz. diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Ammortamenti esercizio
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva

TOTALE

100.500,00
1.174.359,11
8.500,00
401.619,00
1.684.978,11

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE
ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE

120.000,00
120.000,00
Stanziamento (ass)

SPESE
INVESTIMENTI

130.000,00

Rimborso prestiti

-
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GESTIONE DI COMPETENZA
Parte corrente
ENTRATE
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE

Stanziamento (ass)
13.154.000,00
2.261.000,00
15.415.000,00
Stanziamento (ass)

SPESE
Personale
Acquisto beni consumo/materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi/oneri finanz. diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Ammortamenti esercizio
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva

TOTALE

20.000,00
17.900,00
131.800,00
6.000,00
29.000,00
20.000,00
224.700,00

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE

-

ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE
Stanziamento (ass)

SPESE
INVESTIMENTI

-

Rimborso prestiti

-
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4.4 Area Polizia municipale – protezione civile

Resp. dott. Vincenzo TREVISANO – com.te Raffaele BERTELLINI
Parametri attività ordinaria
Polizia municipale:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

n. s a nzi oni el eva te per infra zioni a l codi ce del la
s tra da

4.729

31/12/2011

n. contra vvenzi oni per s os ta vieta ta

3.586

31/12/2011

91

31/12/2011

n. i nfra zi oni da a utovel ox

665

31/12/2011

n. s i ni s tri s tra da l i ri l eva ti

113

31/12/2011

n. ri li evi inci denti s tra da li

113

31/12/2011

Chi l ometri percors i da a utomezzi

58.000

31/12/2011

n. s ervizi di ordi ne pubbl i co per
corte i/ma nifes ta zi oni

70

31/12/2011

n. a tti di Poli zia Gi udizi a ri a

80

31/12/2011

n. pe rs one denuncia te

59

31/12/2011

n. pe rs one a rres ta te

3

31/12/2011

n. s equestri pena l i

7

31/12/2011

485

31/12/2011

n. controll i li cenze edi l izie

77

31/12/2011

n. controll i li cenze edi l izie di s pos ti da terzi

77

31/12/2011

n. controll i nuove a ttivi tà comme rci a li

50

31/12/2011

111

31/12/2011

1.125

31/12/2011

n. ordi na nze emes s e

0

31/12/2011

n. fermi /se ques tri a mmi nis tra ti vi

28

31/12/2011

n. controll i re si denza e ffettua ti

1.050

31/12/2011

n. ruol i emes s i

3.822

31/12/2011

n. i mpieghi a utovel ox

n. a tti di Poli zia Ammi nis tra ti va

n. s a nzi oni el eva te per i nfra zi oni a d ordi na nze,
regol a menti comuna li e Le ggi s peci a li
n. a ccerta menti a na gra fi ci

-62-

Previsione 2012

↑
↔
↑
↑
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↑
↔
↔
↔
↔

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2012 Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

3.822

31/12/2011

37

31/12/2011

2.700

31/12/2011

n. ore aggiornamento profess i ona l e interno

10

31/12/2011

n. ore aggiornamento profess i ona l e es terno

20

31/12/2011

n. pa rteci panti corsi pa tentino

40

31/12/2011

n. pa tenti ni ri la s ci a ti

35

31/12/2011

1.050

31/12/2011

850

31/12/2011

n. a utomezzi s eques tra ti

10

31/12/2011

n. ri cors i pres enta ti

69

31/12/2011

n. ri cors i vi nti

58

31/12/2011

270

31/12/2011

n. vei col i ri mos si

52

31/12/2011

n. a genti impegna ti a l gi orno i n a ttività di
controll o/regola zione del tra ffico

4

31/12/2011

290

31/12/2011

Ultimo valore disponibile

Data

n. es ercita zi oni / a ddestra menti

15

31/12/2011

n. cors i

2

31/12/2011

n. volonta ri coinvolti (es ercita zi oni e corsi )

15

31/12/2011

365

31/12/2011

n. i nterventi di protezione ci vi le effettua ti

25

31/12/2011

n. i nterventi di protezione ci vi le richies ti

10

31/12/2011

n. pia ni di emergenza predis posti

1

31/12/2011

n. ruol i emess i
n. dei contenzios i ges titi i n ma teri a sa nziona toria
n. pa ga menti in mis ura ri dotta

n. pa ttugl ia menti
n. comuni cazi oni di pubbl ica s icurezza

n. a tti notifica ti

n. contoll i ammini stra tivi effettua ti

Previsione 2012

↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↑
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↑
↔

Protezione civile:
Parametri

n. a perture s a la opera ti va non i n emergenza
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Previsione 2012

↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
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Data

n. pia ni di emergenza predi s pos ti

1

31/12/2011

n. s qua dre di protezione civil e

1

31/12/2011

n. is ta nze es a mina te per i nterventi

10

31/12/2011

Parametri
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Previsione 2012

↔
↔
↔

OBIETTIVI 2012

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Polizia municipale - protezione civile

Centro di Responsabilità

-65-

-

Spese correnti

15.000

-

Entrate c/capitale

Spese c/capitale

-

Entrate correnti

Note:

S

E

Previste

0,00%

Collegamento a risorse finanziarie

0,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

1°trim

Tempistica di realizzazione Prevista

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

Altre ricadute

Bisogni della collettività

sicurezza al cittadino

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Risultato atteso:

Effettive

0,00%

0,00%

2°trim
80,00%

20,00%

100,00%

Totale

controllo del territorio da parte di tutte le forze di polizia

Indicatori (parametri)
Descrizione

Peso ponderato dell'obiettivo:

sindaco e assessore polizia municipale

Referente politico

A

B

C

D

60,00%
25,00%

4
3

server, computer, video e telecamere con ponti radio

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

4°trim

3°trim

bisogni della collettività

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
sicurezza ai cittadini

razinalizzazione del servizio di videosorveglianza tramite sistemazione del server per immagazzinamento e gestione dati

Descrizione obiettivo

potenziamento strutture video sorveglianza

Denominazione obiettivo 1.

Dott. TREVISANO - Comandante BERTELLINI

Responsabile

-

Val.ob.

Val. eff.
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Polizia municipale - protezione civile

Centro di Responsabilità

Peso ponderato dell'obiettivo:

sindaco e assessore all polizia municipale

Referente politico

-66-

-

Spese correnti

18.000

-

Entrate c/capitale

Spese c/capitale

-

Entrate correnti

Note:

S

E

Previste

0,00%

Collegamento a risorse finanziarie

0,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

1°trim

Tempistica di realizzazione Prevista

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

Altre ricadute

Bisogni della collettività

Effettive

0,00%

0,00%

2°trim
90,00%

10,00%

100,00%

Totale

Indicatori (parametri)
Descrizione

A

B

C

D

100,00%
90,00%
100,00%

7
10
1

computer, programma software e cellulare specifici

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

4°trim

3°trim

la centrale operativa permette di comunicare in tempo reale con tutto il personale per la gestione delle segnalazioni

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Risultato atteso:

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
migliore intervento dell'Ente con il cittadino

centrale operativa con nuovo sistema integrato di comunicazione con il personale e gestione informatica delle segnalazioni

Descrizione obiettivo

centrale operativa

Denominazione obiettivo 2.

Dott. TREVISANO - Comandante BERTELLINI

Responsabile

Val.ob.

Val. eff.
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OBIETTIVI 2012

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Polizia municipale - protezione civile

Centro di Responsabilità

-6790,00%

10,00%

100,00%

Totale

Indicatori (parametri)
Descrizione

Peso ponderato dell'obiettivo:

sindaco e assessore alla polizia municipale

Referente politico

B
A

Spese c/capitale

D

100,00%
90,00%
0,00%

7
10
0

autovettura con accessori specifici in dotazione

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

4°trim

3°trim

Spese correnti

Effettive

0,00%

2°trim

C

6.000

Previste

0,00%

1°trim

Entrate c/capitale

Entrate correnti

Note:

S

E

Collegamento a risorse finanziarie

Tempistica di realizzazione Effettiva

Tempistica di realizzazione Prevista

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

la ricaduta dei costi è sui 5 anni di esaurimento delle rate di noleggio

Altre ricadute

Bisogni della collettività

la dotazione di una nuova vettura permette un graduale rinovo del parco mezzi

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Risultato atteso:

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
vicinanza al vittadino

dotazione di nuova autovettura tramite sistema di noleggio per risparmio su costi di manutenzione e rateizzazione della spesa.

Descrizione obiettivo

nuova vettura in dotazione al comando P.M.

Denominazione obiettivo 3.

Dott. TREVISANO - Comandante BERTELLINI

Responsabile

Val.ob.

Val. eff.
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- Piano integrato degli obiettivi 2012 -

Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

DR. V.TREVISANO
Settore: POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE
Parte corrente
Stanziamento (ass)

ENTRATE
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE

4.709,00
340.000,00
344.709,00
Stanziamento (ass)

SPESE
Personale
Acquisto beni consumo/materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi/oneri finanz. diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Ammortamenti esercizio
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva

TOTALE

300,00
35.000,00
122.900,00
2.000,00
160.200,00

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE

-

ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE
Stanziamento (ass)

SPESE
INVESTIMENTI

40.000,00

Rimborso prestiti

-
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