COMUNE DI PIETRA LIGURE
Prov. di Savona
Verbale nucleo di valutazione
N. 5/2016
OGGETTO: VERIFICA INTERMEDIA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
L'anno 2016 addì TRENTA del mese di novembre, si è riunito il Nucleo di Valutazione nominato con
provvedimento sindacale n. 25 del 06.10.2014 costituito da:
dott.ssa Fiorenza Olio – Segretario comunale – Presidente
dott.ssa Anna Nerelli – Membro esterno
dott. Matteo Francavilla Membro Esterno
Sono presenti anche:
dott.ssa Patrizia Losno – dirigente area amministrativa
ing. Jgor Nolesio – dirigente area tecnica
dott. Michele Tassara – dirigente area finanziaria
dott. Raffaele Bertellini – comandante Polizia Municipale
Il Nucleo chiede ai dirigenti di relazionare in merito allo stato di attuazione degli obiettivi assegnati con
il PEG 2016 approvato con deliberazione G.C. n. 92 del 04.07.2016.
La dott.ssa Patrizia Losno fa presente che alla data odierna sono stati portati a termine quasi tutti gli
obiettivi. Non è stato possibile dare corso all'obiettivo riguardante la riorganizzazione dell'archivio per
difficoltà nel reperimento di un nuovo locale idoneo.
Il dott. Michele Tassara per quanto concerne il settore finanziario comunica che alla data odierna:
 può essere garantito il pareggio di bilancio in quanto non si sono verificati significativi
scostamenti rispetto a quanto preventivato.
 è stato predisposto il nuovo documento DUP che ha permesso di verificare la coerenza degli
obiettivi di Peg con gli obiettivi strategici ed operativi.
 Sono stati effettuati gli accertamenti per il recupero degli arretrati TARI, IMU ed ICI riscontrando
maggiori accertamenti sulla tassa rifiuti e minori accertamenti di ICI che pressochè si
equivalgono
 per il contratto di tesoreria la gara è andata deserta e neppure con trattativa diretta è stato
possibile reperire un istituto bancario operante sul territorio comunale disponibile ad eseguire il
servizio a condizioni migliorative rispetto all'attuale tesoriere che nell'anno in corso ha applicato
costi estremamente eccessivi. E' stata pertanto effettuata un'ulteriore indagine di mercato
tramite la centrale unica di committenza.
 Quale iniziativa a favore della piccola distribuzione è stata organizzata la “settimana della
convenienza” quale completamento dell'obiettivo pluriennale 2015/2016. Si tratta di una
campagna mensile di promozione su alcuni prodotti segnalati dai singoli rivenditori.
 Per quanto riguarda l'obiettivo pluriennale della promozione dei prodotti tipici locali ad aprile è
stato adottato un nuovo regolamento del mercatino ortofrutticolo e successivamente individuato
professionista per l'effettuazione dei controlli sui prodotti in vendita che si è attivato durante la
stagione autunnale;
 Per quanto concerne l'inventario dei beni immobili del comuni è in fase di completamento da
parte dell'ufficio tecnico l'aggiornamento dei valori e dei dati catastali. L'ufficio ragioneria è
pertanto in attesa dei dati.
L'ing. Jgor Nolesio rappresenta una difficoltà nel raggiungimento di tutti gli obiettivi in considerazione
delle numerose problematiche di carattere eccezionale che quasi quotidianamente coinvolgono l'area
tecnica. Nello specifico comunque fa presente che:



in campo ambientale il Comune di Pietra Ligure nell'anno in corso ha ottenuto la bandiera blu
ed ha predisposto tutte le pratiche per la conferma anche nell'anno 2017. In merito alla raccolta
differenziata ad oggi non si è ancora superata la percentuale dell'anno scorso ma si attendono i
dati annuali definitivi.
 Per quanto concerne la valorizzazione del patrimonio immobiliare nonostante l'emissione di più
avvisi pubblici ad oggi non è ancora pervenuta alcuna richiesta di acquisto, si è optato pertanto
per l'emissione di un avviso senza base d'asta con riserva di valutare l'eventuale offerta.
 Per la realizzazione della sistemazione della piazzetta Canonico Morelli i lavori sono stati
appaltati;
 In merito al piano casa sono state stipulate singole convenzioni
 per la riqualificazione della foce del torrente Maremola è stata inoltrata nei termini domanda di
contributo di finanziamento PICO;
 Per la pulizia dei corsi d'acqua sono stati richiesti ed ottenuti contributi e successivamente
appaltati i lavori
 Si è proceduto alla mappatura delle concessioni demaniali con esatta rappresentazione e
nuova progettazione di spiaggia libera attrezzata;
 per l'adozione del piano delle antenne si è dovuto attendere la variazione al bilancio di
novembre per ottenere il finanziamento ed assegnare l'incarico ad un esperto esterno;
 Per l'inventario degli immobili, da aggiornare in collaborazione con l'ufficio ragioneria, è in fase
di completamento l'aggiornamento dei valori e dei dati catastali. I dati verranno quindi
trasmessi all'ufficio ragioneria.
Successivamente viene ascoltato anche il Comandante della polizia Municipale dott. Raffaele
Bertellini il quale evidenzia innanzitutto che nonostante nel periodo estivo non sia stato possibile
procedere ad assunzione di personale stagionale il comando di P.M. ha comunque mantenuto lo
standard dei servizi alla persona. In merito agli altri obiettivi assegnati l'agente Odello ha svolto appositi
corsi per la guida dei veicoli in emergenza presso la sede della Pubblica Assistenza. Inoltre per quanto
concerne la Protezione civile sono stati adeguati i sistemi di allerta con pianificazione e cartellonistica.
Infine fa presente che è stato adottato un nuovo sistema di controllo elettronico della zona ZTL.
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