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DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 129 del 27.9.2016

OGGETTO: Piano triennale della performance 2016-2018.

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 17,45 nella sede

municipale, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:
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Assume la Presidenza il sindaco Salvatore Greco

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Nerina Scandura.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA

Vista la proposta di delibera di cui all'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e

sostanziale.

Dato Atto che in ossequio al disposto di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000 ed ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1

del D.Lgs.267/2000, sono stati resi dai responsabili degli uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa,

ai sensi dell'alt. 153, 5° comma, del D. Lgs. 267/2000, la prescritta attestazione della copertura della spesa da parte del
Responsabile dell'Ufficio Finanziario.

Richiamata integralmente per relationem la parte motiva della proposta de qua.

Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto.

Visto l'O.A. degli EE.LL. vigente nella R.S.

Visto il D. Lgs. n.267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. Di approvare per quanto ivi espresso e motivato, la proposta deliberativa sottoposta all'Organo e che,

integralmente richiamata, si allega per costituirne parte integrante e sostanziale al presente verbale.

2. Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio on

line dell'Ente ad ogni effetto di legge ed ai fini di pubblicità notizia per estratto nel sito internet dell'ente entro
sette giorni dall'emanazione o tre se resa immediatamente esecutiva.

3. di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testé deliberato.

4. Con il voto unanime dei presenti dichiarare l'atto immediatamente eseguibile.



LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Piano triennale della performance 2016-2018.

PREMESSO:

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 9.10.2015 è stato approvato il nuovo

Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per adeguarlo ai principi

generali di cui al D.Lgs. n. 150/2009;

che con Determina sindacale n. 11 del 1.4.2014 è stato nominato il Nucleo di Valutazione del

personale;

che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 dell'11.9.2014 è stata approvata la

"Metodologìa di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa e individuale dei

Responsabili di posizione organizzativa e delpersonale non incaricato di posizione organizzativa";

che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 21.4.2016 è stata approvata la

"Metodologia di Valutazione del Segretario Generale ai fini dell'erogazione della retribuzione di

risultato ";

che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 6.2.2015 è stata approvato il Piano delle

perfomance 2015-2017;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con il quale sono state approvate le "Disposizioni in

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ";

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha introdotto disposizioni integrative e correttive al

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in termini di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali,

modificando, tra l'altro, gli artt. 169 e 170 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, che, nel testo modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n.

126/2014, stabilisce:

- al comma 1 "La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dalla

approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo

esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi

considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle

dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi ";

- al comma 2 "Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed

eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni,

programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono

le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto

livello delpiano dei contifinanziario di cui all'art. 157";

- al comma 3-bis "77 PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento

unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle

tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui ali 'allegato

n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato

degli obiettivi dì cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della

performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati

organicamente nel PEG";

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 31.12.2015, con la quale è stato approvato

il "Piano esecutivo di gestione;

CONSIDERATO:

- che il "Piano della Performance si inquadra nell'ambito dei documenti di pianificazione

strategica come un documento programmatico triennale "da adottare in coerenza con i contenuti

e il ciclo della programmazionefinanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi

strategici ed operativi e definisce, con riferimento "

- che l'art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000, coma modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n.



126/2014, ha organicamente unificato il "Piano della Performance" e il "Piano dettagliato degli

obiettivi" nel "Piano esecutivo di gestione", di fatto attribuendo anche al P.E.G ed al P.D.O. una
valenza triennale al pari di tutti gli altri strumenti di programmazione già in uso;

DATO ATTO:

- che il "Piano Esecutivo di Gestione Integrato (Piano Dettagliato degli Obiettivi - Piano
della Performance)" coordina in un unico documento di programmazione il Piano della
Performance, il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, valorizzando
e rafforzando il collegamento fra pianificazione strategica triennale ed operativa annuale con la
gestione per obiettivi e che si propone:

1. di rappresentare in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

2. attraverso la Relazione sulla performance, di conoscere i risultati ottenuti in occasione
delle fasi di rendicontazione dell'ente e di monitorare lo stato di avanzamento dei
programmi;

3. di confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni;

4. di individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'ente;

- che il "Piano Esecutivo di Gestione Integrato (Piano Dettagliato degli Obiettivi - Piano
della Performance)" diventa, quindi, lo strumento per:

1. fornire alla "dirigenza" dell'Ente le linee guida sulle quali impostare la propria attività
gestionale, gli obiettivi da conseguire e le risorse rese disponibili;

2. consentire una lettura agile e trasparente dei principali dati di programmazione;

3. misurare e valutare la performance organizzativa e individuale;

4. consentire al cittadino di essere partecipe degli obiettivi che l'Ente si è dato per il
prossimo triennio;

PRECISATO che il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 non è stato ancora adottato e che
pertanto nelle more della sua adozione si ritiene opportuno procedere all'aggiornamento annuale

del piano triennale delle perfomance 2015 - 2017 al fine di fornire al personale incaricato delle
posizioni organizzative le linee guida sulla base delle quali impostare la propria attività nonché di
misurare e valutare la performance organizzativa e individuale e di consentire altresì al cittadino di
essere partecipe degli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'aggiornamento al piano triennale della performance come descritto in
narrativa ed i cui elaborati vengono allegati alla presente deliberazione, per costituirne parte
integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO, pertanto, che ciascun responsabile di settore, individuato nel Piano
triennale della Performance 2016-2018 è responsabile delle attività necessarie al
raggiungimento degli obiettivi;

3. DI DARE ATTO che entro venti giorni dall'adozione del bilancio di previsione per l'anno
2016 verrà approvato il "Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2016-2018 (Piano
Dettagliato degli Obiettivi - Piano della Performance)", che coordina in un unico

documento di programmazione il Piano della Performance, il Piano Esecutivo di Gestione
ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, valorizzando e rafforzando il collegamento fra
pianificazione strategica triennale ed operativa annuale con la gestione per obiettivi,
costituito come descritto in narrativa ed i cui elaborati vengono allegati alla presente
deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. DI TRASMETTERE la presente al N.V.I. e ai responsabili di posizione organizzativa



5. Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PROPONENTE

II Segretario Comunale

Dott.ssa Nerina Scandura

Parere di regolarità tecnica

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi degli artt. 49, commi 1 e 147 bis

comma 1, D.Lgs 267/2000 parerefavorevole di regolarità tecnica."

Santa Venerina 26.09.2016

La responsabile,

Lucie

settore 1 AA.GG.

Rocca

Parere di regolarità contabile

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi degli artt. 49, commi 1 e 147 bis

comma 1, D.Lgs 267V2000 parerefavorevole di regolarità contabile."

Santa Venerina 26.09.2016

II responsabile

Dr.Giu

del iario



COMUNE DI SANTA VENERINA

Città Metropolitana di Catania

PIANO PERFOMANCE 2016-2018



PREMESSE

II piano della performance ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 10 del d.lgs

150/2009 individua indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per

la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi

assegnati al personale apicale ed i relativi indicatori. In ottemperanza al modello dell'

"albero della performance", che è l'elemento portante della gestione del ciclo della

performance descritto nel d. Lgs. 150/2009 - esso riporta sia gli obiettivi strategici che

quelli operativi e distingue, al suo interno, tra gli obiettivi finali (da raggiungere nell'arco del

triennio) e quelli intermedi (cui pervenire nel corso dell'anno),contiene gli elementi per la

misurazione sia della performance organizzativa dell'amministrazione che di quella

individuale dei singoli dipendenti apicali (responsabili di Settore) ed, a tal uopo, definisce

un sistema di indicatori di performance ed assegna, per la maggior parte dei casi, ad essi

il valore obiettivo (o target), in relazione alle diverse unità organizzative, rilevando risorse

economiche, umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi stessi.

Il Piano dell'Ente rimane strutturato su base triennale 2016-2018. Gli obiettivi e la

metodologia fissati col presente Piano - a valenza specifica per l'anno 2016 - rimangono

pertanto confermati per tutto il triennio, qualora non vengano modificati per ciascuno degli

anni successivi al 2016.

Le linee programmatiche di mandato presentate in sede di insediamento dell'attuale

Amministrazione costituiscono la base su cui si intende impiantare l'attività di governo

della comunità e del territorio. Alcune delle azioni che verranno illustrate hanno già preso

avvio, altre saranno realizzate nel breve perìodo, altre ancora costituiranno le costanti di

riferimento per l'intera durata dell'attività amministrativa.

Il decreto, che da attuazione alla delega contenuta nell'ari. 7 della Legge 124/2015 (ed.

Riforma della pubblica amministrazione), apporta importanti modifiche al D.lgs. n. 33/2013

con particolare riferimento all'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in

materia di trasparenza della P.A. Pertanto l'attività dell'ente nel secondo semestre del

2016 deve essere caratterizzata dall'applicazione delle rilevanti novità contenute nel

D.Lgs. n. 97/2016 tra le quali il superamento del Programma Triennale per la Trasparenza

e l'Integrità, il quale troverà una specifica sezione nel Piano triennale per la prevenzione

della corruzione e la necessità di uno stretto collegamento tra piano anticorruzione e piano

delle perfomance tramite la promozione della trasparenza quale obiettivo strategico per la

perfomance organizzativa e individuale.

La redazione del Piano della Trasparenza, parte integrante del Piano di Prevenzione della

corruzione, impegna la struttura non solo ad una semplice raccolta di documenti ma bensì

ad una indispensabile revisione dell'iter procedurale, ed all'attuazione di adempimenti

necessari a recuperare le informazioni da pubblicare "obbligatorie" Queste attività di

gestione delle informazioni rende necessario un approccio culturale innovativo, sempre più

orientato ai controlli, alla trasparenza ed alla legalità ed è la base su cui si intende

impiantare l'attività dell'Ente.

METODO

In base al regolamento sistema di performance management, trasparenza e integrità

2014-2016 approvato con deliberazione di GC n. 101 del 11/09/2014, le Performance
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richieste sono differenziate tra A) personale dipendente e B) personale Dirigente o

incaricato di Posizione Organizzativa (PO.).

A) La misurazione e valutazione della performance individuale del personale è disciplinata

dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs 150/2009; essa è collegata alla qualità del contributo

assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alla competenza

dimostrata, ai comportamenti professionali ed organizzativi in base alle modalità definite

nell'apposita scheda di valutazione approvata con la deliberazione sopra indicata. In

particolare, nella definizione della scheda di valutazione si tiene conto dei seguenti

elementi di valutazione:

s Indicatori di performance: si fa riferimento al contributo apportato al grado

complessivo di raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati all'ufficio;

s Comportamenti organizzativi: sono valutate le modalità con le quali si esprime il

comportamento delle persone, vale a dire il come ciascuno lavora. Si tratta delle relazioni

con il cittadino e con i colleghi. L'attenzione va dedicata alla capacità di ascolto e di

comprensione dei problemi, nonché ai modi di fare nel rapporto con l'interlocutore;

• Cooperazione ed integrazione per la performance dell'ufficio: si tratta di valutare la

capacità di cooperare e di integrarsi con i colleghi ed i dirigenti condividendo la missione e

gli obiettivi assegnati all'ufficio di appartenenza nella convinzione che i risultati dello stesso

dipendono dal contributo di ciascun dipendente;

s Correttezza e qualità delle relazioni: Cortesia, intesa come rispetto e

considerazione dei colleghi (al fine di creare un clima organizzativo favorevole) e rispetto e

considerazione degli utenti (ovvero attenzione prioritaria alle esigenze degli utenti e

verifica della qualità del servizio in funzione della soddisfazione degli utenti);

s Autonomia operativa: Capacità di svolgere il proprio lavoro senza continui interventi

di superiori e colleghi, capacità di gestire i carichi di lavoro e di organizzare processi e

attività, capacità di proposta e di iniziativa;

s Capacità: Si tratta di valutare le specifiche conoscenze tecniche e professionali del

dipendente acquisite e la disponibilità ad ulteriori apprendimenti, nonché il comportamento

nel luogo di lavoro in termini di puntualità, presenza e impegno;

* Adeguatezza alle competenze: adeguatezza delle competenze tecniche e

professionali, disponibilità ad apprendere nuove tematiche;

s Puntualità ed assiduita: puntualità nel rispetto dell'orario e degli impegni, continuità

di presenza e di applicazione nel lavoro.

B) La performance delle relative Posizioni Organizzative, disciplinata dall'art. 9, comma 1

del D.Lgs 150/2009, si basa sulla valutazione di due componenti:

a) grado di conseguimento degli obiettivi generali e degli indirizzi dell'Amministrazione,

nonché i vari singoli obiettivi assegnati e rapportati alle risorse umane ed economiche

messe a disposizione del valutato;

b) comportamenti organizzativi dimostrati, quali:

s la capacità di conseguire evidenti economie e risparmi per l'ente;

s la capacità di innovare e di proporre nuove soluzioni ed idee;



s la capacità di valutazione dei propri collaboratori oggettivamente in base all'effettivo

contributo che ciascuno ha profuso all'interno degli obiettivi generali prefissati; tale

capacità è dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi;

s Capacità di rispettare e far rispettare le regole ed i vincoli dell'organizzazione,

tenuto conto di eventuali addebiti o rilievi di natura disciplinare.

COMPORTAMENTO

Con riguardo al comportamento organizzativo atteso (per il personale non dirigente) o

comportamento manageriale (per il personale dirigente/P.O.), si rinvia espressamente ai

fattori descritti del Sistema di valutazione approvato con deliberazione di G.C. n.

101/2014.

OBIETTIVI

La finalità principale del piano è quella di assicurare la comprensibilità della

rappresentazione della performance; infatti, nel piano viene chiaramente esplicitato il

legame che sussiste tra la mission istituzionale, le priorità politiche e il contributo che ogni

settore, attraverso la propria azione, apporta al raggiungimento della mission istituzionale

dell'ente e, di conseguenza, il contributo che l'ente, nel suo complesso, in un equilibrato ed

efficiente rapporto tra risorse applicate e servizi resi, apporta ai bisogni della collettività

locale. Il Piano, sulla base dei principi del Ciclo delle Performance comunale, si articola in

obiettivi strategici ed operativi, alcuni trasversali ed altri specifici per Settore.

Gli obiettivi costituiscono la così detta parte (dinamica) del processo di valutazione, e

questi si suddividono come segue:

1. OBIETTIVI STRATEGICI

Sono riferiti all'ente nel suo complesso, a politiche dell'ente, a grandi progetti, hanno un

arco temporale pluriennale e possono richiedere l'apporto operativo di più Settori.

OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI

Sono gli obiettivi per il cui raggiungimento è necessario l'apporto di tutti i Settori e sono

qui di seguito descritti:

Amministrazione trasparente

Aggiornamento e riordino delle pagine web del sito internet comunale collegate alla pagina

"Amministrazione Trasparente" e relative sottosezioni. In particolare si provvedere ad

aggiornare, sia sotto il profilo normativo che tecnico, il contenuto delle pagine dedicate a

garantire il pieno diritto alla conoscibilità dell'azione amministrativa, osservando gli obblighi

di pubblicazione obbligatoria dei vari atti comunali emanati dagli uffici, nonché la relativa

modulistica, al fine del rispetto del D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. n.

97/2016. Ogni singolo ufficio, verrà pertanto responsabilizzato nell'aggiornamento,

ciascuno per la specifica competenza, anche trasmettendo all'Urp i necessari moduli

qualora fosse necessario un intervento coordinato e congiunto. Ciascun Responsabile di

P.O. valuterà a fine anno, il contributo apportato a livello di gruppo di lavoro circa l'obbligo

di pubblicare gli atti dovuti ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013e ss. mm. e ii..

La valutazione verrà effettuata a livello di gruppo sul presupposto del contributo medio

apportato dal gruppo di lavoro. Nello specifico varranno, in negativo, gli accertati

4



inadempimenti e le eventuali segnalazioni o diffide che dovessero pervenire dai cittadini al

Responsabile della Trasparenza (Segretario generale), che in tal senso segnalerà ai

singoli Responsabili di P.O. le eventuali manchevolezze.

Web-democracy

Si tratta di un obiettivo strategico, strettamente connesso al precedente, ma allo stesso

tempo distinto. Esso mira al "riordino e aggiornamento della modulistica al servizio

dell'utenza", alla divulgazione di informazioni e notizie, non strettamente correlate agli

obblighi di trasparenza, ma che consentono una maggiore vicinanza tra la cittadinanza e

l'istituzione. Ciò induce "all'accrescimento dei servizi esistenti mediante processi di

riorganizzazione" rimessi alle differenti iniziative dei dirigenti/PO.ove tutto il personale

dipendente è coinvolto per una partecipata azione di miglioramento delle relazioni cittadini-

istituzione comunale, fornendo la massima accessibilità al sito dell'Ente.

Digitalizzazione

E' stato pubblicato martedì 13 settembre in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo

179/2016, contenente le modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale. Il Decreto

entra in vigore dal giorno successivo, mercoledì 14 settembre. A partire dal 14 settembre

2016 vanno quindi calcolate le scadenze indicate nel D.Lgs. 179/2016, tra cui quella

prevista dall'ari 61, secondo cui il Ministro della Semplificazione e della Pubblica

Amministrazione ha 4 mesi di tempo per aggiornare e coordinare le regole tecniche sui

documenti informatici. Ciò significa che fino all'adozione delle nuove regole tecniche, gli

obblighi di gestione informatica dei documenti da parte delle PA sono sospesi. E'

importante rilevare che il termine di 4 mesi - fino al 14 gennaio 2017 - non costituisce

la data di scadenza per la digitalizzazione dei procedimenti della Pubblica

Amministrazione, bensì il termine entro cui il Ministro deve emanare le nuove regole

tecniche, cosa che potrebbe anche avvenire prima. Pertanto i Settori dovranno impegnarsi

nei prossimi mesi per l'attuazione del suddetto obbligo di legge.

• OBIETTIVI STRATEGICI DISTINTI PER SINGOLI SETTORE :

Sono gli obiettivi per il cui raggiungimento è necessario l'apporto del singolo Settore e

sono qui di seguito descritti.

SETTORE I

Obiettivo strategico: La partecipazione. Reti di Partecipazione collettiva. La

semplificazione amministrativa e burocratica

La partecipazione alla vita amministrativa da parte dei cittadini costituisce l'elemento

prioritario dell' azione amministrativa. La costruzione delle proposte, la loro condivisione, il

controllo dell'azione amministrativa, la realizzazione dei progetti, devono avere come

fondamenta la partecipazione attiva dei cittadini. L'Amministrazione Comunale avrà il

compito di facilitare questi processi con la costituzione di strumenti adeguati.

La semplificazione amministrativa e burocratica è un obiettivo di enorme importanza. La

meccanizzazione e l'uso delle nuove tecnologie potrà consentire una notevole riduzione di

costi ed un miglioramento dei servizi con grande vantaggio per l'utenza e per i cittadini.



Obiettivo strategico: Adeguamento normativo regolamenti comunali

II proliferare di nuove norme impone la predisposizione di regolamenti comunali e

l'adeguamento alle modifiche normative intervenute.

Obiettivo strategico: Corretta ed efficiente gestione delle politiche del personale

Corretto e ordinato svolgimento delle attività legate all'erogazione di salario accessorio.

Prevenzione di possibili contenziosi che potrebbero sorgere a seguito di ritardi nella stipula

del C.D.I., assicurare la corretta remunerazione delle attività legate all'erogazione di

salano accessorio e la corretta programmazione delle stesse da parte

dell'Amministrazione Comunale. Contenimento delle spese e regolamentazione mobilità

interna.

SETTORE II

Obiettivo strategico: L'assistenza agli anziani, ai minori, ai diversamente abili, ai

disoccupati, alle donne vittime di violenza. Politiche giovanili

L'impegno dell'azione amministrativa dovrà essere il mantenimento e l'implementazione

dei servizi esistenti a favore degli anziani, dei minori, dei diversamente abili, e dei

disoccupati, con particolare attenzione alle fasce più deboli, alle famiglie indigenti a alla

lotta alla dispersione scolastica ,al disagio giovanile, alle donne vittime di

violenza.Realizzazione di attività in collaborazione con l'istituzione scolastica volte alla

promozione della lettura , della storia .delle tradizioni locali e dell'ecologia.

Obiettivo strategico: Impianti sportivi e attività per il benessere

Gli impianti sportivi di proprietà comunale saranno aperti alla fruizione ottimale attraverso

convenzioni con associazioni sportive interessate ad accrescerne l'efficienza o garantirne

la manutenzione.

Obiettivo strategico: Promozione del territorio delle tradizioni e della cultura.

Organizzazione di eventi, manifestazioni rassegne di nuova e vecchia tradizione

Attività ordinaria e straordinaria connessa alla organizzazione di eventi, manifestazioni

rassegne di nuova e vecchia tradizione (Festa della solidarietà, Premio Maria Grazia

Cutuli, EnoEtna, cartellone estivo).Creazione di un portfolio sull'offerta turistico-ricettiva

complessiva del territorio, promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici.

Obiettivo strategico: Commercio



Predisposizione di modulistica aggiornata ed informatizzazione delle operazioni.

Istituzione di un servizio di tutoraggio per le imprese .

SETTORE III

Obiettivo strategico: L'equità sociale e fiscale

Nella grande idea di equità sociale dobbiamo far rientrare anche i criteri per la fiscalità

locale. La crisi economica e sociale che stiamo vivendo impone di economizzare le risorse

e di avviare una politica dei tributi locali improntata a criteri di equità e solidarietà. Animati

da questo principio, dovranno essere adottate tutte le misure ritenute opportune per

combattere l'evasione fiscale che, oltre ad essere un atto moralmente riprovevole,

indebolisce le potenzialità di intervento dell'Ente nell'erogazione dei servizi e nel favorire le

fasce più deboli con sgravi e agevolazioni. Definire una strategia efficace per il recupero

dell'evasione per ogni tributo ed entrata patrimoniale in particolare per il servizio

acquedotto.

Obiettivo strategico: Riforma sistema rilevazioni contabili, finanziarie-economiche-

patrimoniali

Adeguare tutto il sistema di rilevazioni contabili, alla riforma imposta per legge, a decorrere

dall'anno 2015 senza l'aggravio di ulteriori costi (armonizzazione contabile, split payment,

fattura elettronica, certificazione crediti).

Programmazione finanziaria, pianificazione dei pagamenti, temporizzazione degli

investimenti, armonizzazione dei flussi di cassa, tutto elaborato per il raggiungimento degli

obiettivi del patto di stabilità interno.

Obiettivo strategico: Adempimenti dissesto

Adozione documenti finanziari richiesti dal Ministero dell'Interno (bilancio di previsione

anno 2013, consuntivo anno 2013, bilancio di previsione 2014 e consuntivo anno 2014)

entro i termini di legge.

SETTORE IV

Obiettivo strategico: Ambiente migliore e ciclo dei rifiuti: risorsa non solo costo-

Rispetto e Sviluppo Sostenibile del territorio

Una delle maggiori voci di spesa del bilancio comunale è costituita dalla spesa per la

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Un'attenta politica che porti ai massimi livelli possibili la

raccolta differenziata, basata sull'informazione, sul potenziamento e sulla

razionalizzazione del servizio, può produrre consistenti riduzioni dei costi, a vantaggio dei

cittadini, ed un miglioramento della vivibilità del territorio.

Sono stati ridefiniti gli ambiti sovracomunali di gestione del ciclo dei rifiuti con la

costituzione degli ARO. E' stata avviata e si sta ulteriormente intensificando, inoltre, una



campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata. La salvaguardia del territorio è

un obiettivo che questa amministrazione sta perseguendo anche attraverso l'istituzione

della figura dell'ispettore ambientale per il controllo del territorio.

Il principale patrimonio della città è costituito dal paesaggio e dalle risorse naturali che

vanno considerati BENI COMUNI. Il massimo impegno continuo dovrà essere rivolto alla

loro salvaguardia e alla loro tutela. Il loro utilizzo sarà orientato a perseguire un modello di

"SVILUPPO SOSTENIBILE", capace di assicurare la crescita della comunità nei limiti che

la natura impone e preservarne l'integrità per le generazioni che verranno.

Una città "a misura d'uomo" non può prescindere da una pianificazione integrata, che

promuova uno sviluppo sostenibile, sia dal punto di vista sociale, che ambientale ed

economico.

Strumenti di pianificazione quali il Piano Operativo, il Piano di Mobilità Sostenibile (PMS), il

Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) e il Piano Smart City saranno le

fondamenta della pianificazione integrata volta allo sviluppo sostenibile.

Il Piano Operativo definisce le strategie di governo del territorio, traducendo

operativamente le indicazioni del PRG. Il PMS si concentra sulle relazioni e le connessioni

spaziali, andando a pianificare mobilità in un'ottica di sostenibilità. Il PAES attiene alla

sostenibilità ambientale e climatica, programmando interventi per la riduzione delle

emissioni di CO2. Oltre ad un'integrazione dei vari strumenti interni di programmazione del

territorio, occorre anche un coordinamento con gli altri enti della Città Metropolitana e dei

Comuni limitrofi, sia per realizzare progetti comuni, che per la gestione associata di alcune

funzioni.

Con il Piano Smart City l'intendimento è quello di riprogettare la città per renderla

economicamente sostenibile ed innalzarne la qualità della vita utilizzando la tecnologia

dell'informazione come strumento di supporto. Gli interventi riguardano principalmente lo

sviluppo della mobilità sostenibile, l'ambiente, l'efficienza energetica, e vengono recepiti

nella pianificazione urbanistica del territorio per indirizzare la città verso questo nuovo

modello di sviluppo

La sostenibilità ambientale si realizza quindi attraverso interventi che riguardano ambiti

diversi: dall'energia al verde pubblico, dalla gestione dei rifiuti alla riduzione

dell'inquinamento.

Relativamente al verde pubblico, si tratta di valorizzare i parchi e le aree verdi presenti nel

territorio comunale, sia attraverso interventi strutturali, sia attraverso un'ottimizzazione

della manutenzione e gestione del verde pubblico.

Con riferimento alla riduzione dell'inquinamento, verranno poste in essere le azioni

operative derivanti dal PAES, che porteranno a una progressiva riduzione delle emissioni

negli anni. Continueranno inoltre le azioni per la riduzione del rischio amianto.

Sul fronte energetico continueranno gli interventi per l'efficientamento energetico degli

impianti e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8



Obiettivo strategico: Programmazione lavori pubblici e manutenzioni beni mobili e

immobili - Pubblica Illuminazione

II massimo impegno continuo dovrà essere rivolto alla progettazione di opere pubbliche e

alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali, delle strade, delle

piazze, dei parchi e del verde.

Dovrà essere curata costantemente la manutenzione ordinaria e straordinaria delle

strutture comunali, tramite un'attenta e accurata programmazione dei suddetti interventi

manutentivi, nonché l'adeguamento del patrimonio comunale alle normative in materia di

sicurezza. Dovrà essere inoltre potenziato il parco progetti comunali. Per quanto riguarda

poi la pubblica illuminazione occorre stimolare la progettazione di opere rispondenti a

criteri di alta efficienza energetica, integrandoli nell'ottica delle reti intelligenti tipo "Smart-

City". Promuovere iniziative di formazione/informazione volte alla sensibilizzazione dei

cittadini (ad es. bambini a scuola, dipendenti comunali).

Attuare gli interventi necessari alla minimizzazione delle dispersioni elettriche.

Obiettivo strategico: Protezione civile

Aggiornamento strumenti pianificatori volti alla prevenzione rischi cui è soggetto il territorio

e la comunità. In particolare:

• Piano di protezione civile sul rischio sismico;

• Piano di protezione civile sul rischio vulcanico (con particolare riferimento al rischio

indotto dalla ricaduta di ceneri e sabbie vulcaniche);

• Piano di protezione civile sul rischio incendi (di interfaccia e boschivi)

• Piano di protezione civile sul rischio idrogeologico.

In seno all'aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale va inserita la

ridefinizione delle relative aree di emergenza (attesa, ricovero ed ammassamento), con un

particolare riguardo alla diffusione tra la popolazione delle modalità di fruizione, gestione e

pertinenza territoriale, tramite la cartellonistica e la distribuzione porta a porta di depliants

esplicativi.

Aggiornamento del Piano Comunale Amianto con inserimento dei dati derivanti dal

censimento attuato attraverso le autodenunce e la mappatura svolta sul territorio, come da

indicazioni e linee guida regionali.

Predisposizione atti protezione civile nei termini di legge.

Ricostituzione del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, importante cardine

della struttura territoriale di protezione civile e base per la diffusione della cultura della

protezione civile tra la cittadinanza tutta.

SETTORE V

Obiettivo strategico: Attenzione per gli animali- Costituzione anagrafe canina.

Gli animali costituiscono un patrimonio sociale e sono indispensabili per la crescita e lo

sviluppo di un territorio e di una comunità, anche per l'arricchimento che producono nella



sensibilità umana. Il loro rispetto è direttamente proporzionale al senso civico di una

comunità. Occorre implementare l'azione di contenimento del randagismo canino in

collaborazione con l'ASP e le associazioni di volontari, etc. operanti nel settore.

Promuovere l'adozione dei cani randagi attraverso forme di premialità nei confronti di

coloro i quali adottano cani attualmente ricoverati nei canili. Censire i cani randagi presenti

sul territorio. Favorire la microchippatura dei cani di proprietà attraverso iniziative

pubbliche congiunte con l'ASP, con strutturazione degli interventi.

Obiettivo strategico: Repressione abbandono rifiuti

Attività di controllo volta a reprimere l'abbandono di rifiuti indifferenziati sulla pubblica via o

in aree private mediante l'effettuazione di almeno una ronda per settimana finalizzata alla

repressione dell'abbandono abusivo di rifiuti, senza che siano preventivamente resi noti

data e orari dello svolgimento dell'attività.

Per le medesime finalità il Comando di Polizia Municipale prowederà a eseguire attività di

indagine volta a risalire al trasgressore che abbia abbandonato abusivamente rifiuti, senza

osservare le disposizioni in materia di raccolta differenziata e all'applicazione delle

sanzioni previste dalla normativa locale e dalla normativa nazionale.

Obiettivo strategico: Sicurezza e Viabilità

Dare risposta alla esigenza sentita dalla cittadinanza di una maggiore presenza nel

territorio in servizio di viabilità e controllo. A causa di un sempre più indisciplinato

comportamento degli automobilisti, responsabile in alcune ore di caos nella viabilità e della

creazione di ingorghi, si rende necessario un maggiore controllo del territorio per

un'azione di prevenzione e repressione di comportamenti irregolari nella circolazione e

nella sosta che mettono a repentaglio la sicurezza degli automobilisti stessi nonché dei

pedoni e dei soggetti deboli in generale: una situazione caotica della viabilità e del

parcheggio del centro cittadino diventa un deterrente con conseguente danno all'attività

commerciale.

2. OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE NON RESPONSABILE DI P.O.

Si fa riferimento al contributo apportato al grado complessivo di raggiungimento degli

obiettivi gestionali assegnati all'ufficio.

3. OBIETTIVI ASSEGNATI AL SEGRETARIO COMUNALE

Di seguito descritti.

4. OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI AL PERSONALE RESPONSABILE DI P.O.

Per le P.O. rappresentano Obiettivi specifici il raggiungimento degli Obiettivi Trasversali e

di quelli Strategici di pertinenza del Settore ( obiettivi operativi), a tal uopo sono definiti gli

indicatori di performance ed assegnati per la maggior parte dei casi, ad essi il valore

obiettivo (o target), le risorse umane e strumentali necessarìe per il raggiungimento degli

obiettivi stessi, con il PEG 2016-2018 verranno assegnate le risorse economiche per il

loro raggiungimento.

10



OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI AL PERSONALE RESPONSABILE DI P.O.

SETTORE I

Obiettivo strategico 1

La partecipazione. Reti di Partecipazione collettiva.

Descrizione delle azioni:

La partecipazione alla vita amministrativa da parte dei cittadini costituisce l'elemento

prioritario dell' azione amministrativa. La costruzione delle proposte, la loro condivisione, il

controllo dell'azione amministrativa, la realizzazione dei progetti, devono avere come

fondamenta la partecipazione attiva dei cittadini. L'Amministrazione Comunale avrà il

compito di facilitare questi processi con la costituzione di strumenti adeguati.

Obiettivi:

1) Potenziare l'informazione istituzionale attraverso l'utilizzo di tutti i canali possibili.

indicatore: pubblicazioni annuali.

risultato atteso: una informazione più completa e capillare.

perfomance attesa 2016:100%.

perfomance attesa 2017:100%.

perfomance attesa 2018:100%.

2) Pubblicare sul sito ufficiale dell'ente il bilancio di previsione e il conto consuntivo con

relativi allegati.

indicatore: pubblicazioni annuali.

risultato atteso: una informazione più completa e capillare sulla situazione finanziaria

dell'ente.

perfomance attesa 2016:100%.

perfomance attesa 2017:100%.

perfomance attesa 2018:100%.

3) Applicazione delle norme in tema di trasparenza (d.lgs. 33/2013 cosi come modificato

dal D. Lgs. n. 97/2016).

indicatore: pubblicazioni obbligatorie.

risultato atteso: attuazione degli adempimenti necessari a recuperare le informazioni da

pubblicare "obbligatorie".

perfomance attesa 2016: 100%.

perfomance attesa 2017: 100%.

perfomance attesa 2018: 100%.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica del Settore

Risorse strumentali da utilizzare:
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Uso di sistemi informatici ed internet in dotazione al Settore.

Obiettivo strategico 2

La semplificazione amministrativa e burocratica

Descrizione delle azioni:

La semplificazione amministrativa e burocratica è un obiettivo di enorme importanza. La

meccanizzazione e l'uso delle nuove tecnologie potrà consentire una notevole riduzione di

costi ed un miglioramento dei servizi con grande vantaggio per l'utenza e per i cittadini.

Obiettivi:

1 ) Meccanizzazione e uso delle nuove tecnologie.

indicatore: nr. iniziative intraprese.

risultato atteso: nel triennio pubblicazioni generalizzate sul sito Web istituzionale -

dematerializzazione - utilizzo esclusivo della PEC per le comunicazioni esterne e delle e-

mail per le trasmissione interna della corrispondenza e allineamento caselle pec con il

dominio web istituzionale e aggiornamento costante delle e-mail attive .

perfomance attesa 2016-2017-2018 :100%.

2) Uniformazione grafica atti e provvedimenti e digitalizzazione.

indicatore: predisposizione modulistica standard.

risultato atteso: uniformare tutti gli atti amministrativi ad un unico format tipo.

perfomance attesa 2016: 70%.

perfomance attesa 2017: 100%.

perfomance attesa 2018: messa in rete del sistema.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica del Settore

Risorse strumentali da utilizzare:

Uso di sistemi informatici ed internet in dotazione al Settore acquisto cloud e softmare.

Obiettivo strategico 3

Adeguamento normativo regolamenti comunali

Descrizione delle azioni e obiettivi:

Predisposizione regolamenti comunali e adeguamento alle modifiche normative

intervenute.

indicatore: nr. regolamenti proposti agli organi deliberativi competenti.

risultato atteso: nel triennio aggiornamento costante; nell'anno 2016 adozione del nuovo

regolamento di funzionamento del consiglio comunale, del manuale sulla conservazione

dei documenti elettronici e del regolamento procedimenti amministrativi. Nell'anno 2017

adozione dei regolamenti richiesti dalle intervenute disposizioni di legge.

perfomance attesa 2016:100%
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perfomance attesa 2017: 100%

perfomance attesa 2018: 100%

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica del Settore

Risorse strumentali da utilizzare:

Uso di sistemi informatici ed internet in dotazione al Settore.

Obiettivo strategico 4

Piano informatizzazione

Descrizione delle azioni e obiettivi:

Adozione Piano Informatizzazione strutturato, nel rispetto delle norme di riferimento e

dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017 approvato dal Consiglio dei Ministri n. 40 in

data 1/12/2014 ed in relazione alle successive modifiche intervenute con la modifica del

CAD.

indicatore: adozione e aggiornamento Piano Informatizzazione.

risultato atteso:razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi,

digitalizzazione dei procedimenti amministrativi integrazione tra sistema gestionale

documentale e sistema front-end del Comune.

perfomance attesa 2016: adozione piano.

perfomance attesa 2017: riorganizzazione dell'Ente in relazione ai procedimenti

digitalizzati.

perfomance attesa 2018:utilizzo a regime.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica del Settore

Risorse strumentali da utilizzare:

Uso di sistemi informatici ed internet in dotazione al Settore.

Obiettivo strategico 5

Personale e Salario Accessorio

Descrizione delle azioni e obiettivi:

Corretto e ordinato svolgimento delle attività legate all'erogazione di salario accessorio.

Prevenzione di possibili contenziosi che potrebbero sorgere a seguito di ritardi nella stipula

del C.D.I., assicurare la corretta remunerazione delle attività legate all'erogazione di

salario accessorio e la corretta programmazione delle stesse da parte

dell'Amministrazione Comunale.

indicatore: Puntualità nella stipula C.D.I..

risultato atteso: adozione contratto decentrato entro il mese di marzo dell'anno di

competenza.

perfomance attesa 2016:100%
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perfomance attesa 2017: 100%

perfomance attesa 2018: 100%

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica del Settore

Risorse strumentali da utilizzare:

Uso di sistemi informatici ed internet in dotazione al Settore.
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SETTORE II

Obiettivo strategico 6

L'assistenza agli anziani, ai minori, ai diversamente abili, ai disoccupati, alle donne

vittime di violenza

Descrizione delle azioni:

L'impegno dell'azione amministrativa dovrà essere il mantenimento e l'implementazione

dei servizi esistenti a favore degli anziani, dei minori, dei diversamente abili, e dei

disoccupati, con particolare attenzione alle fasce più deboli e alle famiglie indigenti.

Evitare l'emarginazione e l'isolamento dei minori a rischio di devianza, attraverso anche il

coinvolgimento delle strutture scolastiche, sportive e ricreative del territorio. Miglioramento

della situazione familiare e sviluppo psico-sociale del minore. Mantenimento dello sportello

"Giordana" che offre un servizio di orientamento e prima accoglienza alle donne vittime di

violenza,creazione di eventi legati alla sensibilizzazione sulla tematica della violenza e del

femminicidio.

Obiettivi (mantenimento dei seguenti servizi):

1) Interventi a favore di minori, trasporto scolastico, refezione scolastica.

indicatore: nr. servizi erogati.

risultato atteso: nel triennio mantenimento servizi e miglioramento senza incremento dei

costi.

perfomance attesa 2016:100%

perfomance attesa 2017: 100%

perfomance attesa 2018:100%

2) Attività ricreative per anziani.

indicatore: nr. attività erogati.

risultato atteso: nell'anno organizzazione gita per anziani, nel triennio avvio di nuove

attività ad invarianza dei costi.

perfomance attesa 2016: n. servizi erogati non inferiore al 2015

perfomance attesa 2017: n. servizi erogati non inferiore al 2016.

perfomance attesa 2018: n. servizi erogati non inferiore al 2017
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3) Valorizzazione consultorio familiare anche attraverso sito web.

indicatore: adeguato inserimento dell'offerta di servizi del consultorio familiare sul sito

web del comune.

risultato atteso: nell'anno realizzazione di una pagina ricca di contenuti costantemente

collegata all'attività del consultorio.

perfomance attesa 2016: sottoscrizione protocollo ed inserimento dati sul sito.

perfomance attesa 2017: collegamento sistematico ali' attività del consultorio.

perfomance attesa 2018: collegamento sistematico ali' attività del consultorio.

4) Interventi a favore di disoccupati.

indicatore: nr. servizi erogati.

risultato atteso: nel triennio mantenimento servizi e miglioramento.

perfomance attesa 2016: n. servizi erogati non inferiore al 2015.

perfomance attesa 2017: n. servizi erogati non inferiore al 2016.

perfomance attesa 2018: n. servizi erogati non inferiore al 2017.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica del Settore

Risorse strumentali da utilizzare:

Uso di sistemi informatici e mezzi in dotazione al Settore e servizi esterni.

Obiettivo strategico 7

Impianti sportivi e attività per il benessere

Descrizione delle azioni e obiettivi:

Gli impianti sportivi di proprietà comunale saranno aperti alla fruizione ottimale attraverso

convenzioni con associazioni sportive interessate ad accrescerne l'efficienza o garantirne

la manutenzione.

indicatore: nr. Convenzioni sottoscritte.

risultato atteso: nel triennio miglioramento dell'indice di fruibilità degli impianti sportivi e

incameramento somme.

perfomance attesa 2016: sottoscrizione convenzioni e incameramento tariffe.

perfomance attesa 2017: sottoscrizione convenzioni e incameramento tariffe.

perfomance attesa 2018: sottoscrizione convenzioni e incameramento tariffe..

Risorse umane da impiegare:
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Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica del Settore

Risorse strumentali da utilizzare:

Uso di sistemi informatici e mezzi in dotazione al Settore.

Obiettivo strategico 8

Organizzazione di eventi, manifestazioni rassegne di nuova e vecchia tradizione

Descrizione delle azioni:

Attività straordinaria connessa all'organizzazione di eventi, manifestazioni rassegne di

nuova e vecchia tradizione (Festa della solidarietà, Premio Maria Grazia Cutuli, EnoEtna,

cartellone estivo).

Creazione di un portfolio sull'offerta turistico-ricettiva complessiva del territorio,

promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici.

Obiettivi:

5) Valorizzazione del patrimonio turìstico e culturale, dell'offerta ricettiva e dei suoi

prodotti tipici attraverso il sito internet comunale.

indicatore: creazione di un dossier cartaceo propedeutico all'inserimento dell'offerta di

servizi ricettivi e dei prodotti tipici del territorio comunale sul sito web del comune.

risultato atteso: entro l'anno realizzazione del dossier con l'inserimento di tutte le

strutture ricettive, nel triennio allargamento del dossier ai prodotti tipici maggiormente

rappresentativi e loro inserimento organico sul sito web per creare una sorta di mini

portale turìstico del nostro territorio.

perfomance attesa 2016: realizzazione del dossier con l'inserimento di tutte le strutture

ricettive.

perfomance attesa 2017: allargamento del dossier ai prodotti tipici maggiormente

rappresentativi e loro inserimento organico sul sito web per creare una sorta di mini

portale turistico del nostro territorio.

perfomance attesa 2018: aggiornamento del dossier.

6) Visite e incontri insieme ai ragazzi delle scuole per promuovere la conoscenza delle

tradizioni della cultura locale.

indicatore: nr. iniziative intraprese.

risultato atteso: nell'anno organizzazione di almeno due momenti di connessione con gli

antichi mestieri del nostro territorio, nel triennio avvio di percorsi di apprendimento degli

antichi mestieri.

perfomance attesa 2016: n. 2 iniziative

perfomance attesa 2017: n. iniziative non inferiore al 2016 ad invarianza dei costi.

perfomance attesa 2018: n. iniziative non inferiori al 2017 ad invarianza dei costi.
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7) Organizzazione di iniziative, eventi, manifestazioni rassegne di nuova e vecchia

tradizione.

indicatore: nr. iniziative intraprese.

risultato atteso: nell'anno mantenimento di tutte le manifestazioni organizzate

storicamente dal Comune e sostegno alle manifestazioni storicamente patrocinate, nel

triennio potenziamento e miglioramento delle attività organizzate.

perfomance attesa 2016: 100%.

perfomance attesa 2017:100%.

perfomance attesa 2018:100%.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica del Settore

Risorse strumentali da utilizzare:

Uso di sistemi informatici e mezzi in dotazione al Settore, affidamenti a soggetti esterni.

Obiettivo strategico 9

Politiche giovanili

Descrizione delle azioni:

Lotta alla dispersione scolastica e al disagio giovanile.Ricostituzione della consulta

giovanile.

Obiettivi:

Promozione di incontri con i giovani e gli studenti contro la dispersione scolastica e il

disagio giovanile, istituzione e monitoraggio della consulta giovanile, apertura della

biblioteca comunale anche in orari e giorni diversi da quelli degli uffici. Avviamento della

nuova consulta giovanile e sostegno alle sue attività.

indicatore: nr. iniziative adottate.Costituzione consulta giovanile.

risultato atteso: nell'anno apertura della biblioteca comunale anche in orari e giorni

diversi da quelli degli uffici nel triennio appuntamenti fissi con i giovani e gli studenti

contro la dispersione scolastica e a favore dell'orientamento al lavoro.Awiamento nuova

consulta giovanile.

perfomance attesa 2016: n. 2 iniziative

perfomance attesa 2017: n. iniziative non inferiori al 2016

perfomance attesa 2018: n. iniziative non inferiori al 2017.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica del Settore

Risorse strumentali da utilizzare:

Uso di sistemi informatici e mezzi in dotazione al Settore.
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Obiettivo strategico 10

Commercio e Settore Agroalimentare

Descrizione delle azioni:

Predisposizione di modulistica aggiornata ed informatizzazione delle operazioni.

Istituzione di un servizio di tutoraggio per le imprese che si rivolgono allo sportello.

Valorizzare le eccellenze e le peculiarità e rendere il territorio maggiormente attrattivo.

Obiettivo:

Definizione di modulistica aggiornata ed informatizzazione delle operazioni. Istituzione di

un servizio di tutoraggio per le imprese che si rivolgono allo sportello.

Stimolare la creatività nel settore agroalimentare e promuovere nuovi modelli di impresa.

Attrarre nuovi investitori nel settore agricolo. Rilanciare il settore con il supporto di enti di

ricerca (istituti, università, enti di ricerca)

indicatore: inserimento sul sito istituzionale moduli aggiornati e indicazione procedure,

realizzazione di brochure informative per le possibilità offerte alla giovane imprenditoria ed

alle imprese in generale; creazione di eventi formativi/informativi, supportati da istituti,

università, enti di ricerca, sulle modalità di accesso ai finanziamenti pubblici ed ai supporti

tecnici specialistici di settore; diffusione dei vari bandi di finanziamento del PSR 2014/2020

e di altre fonti istituzionali, rivolti al privato ed ai partenariati pubblico-privato.

risultato atteso: nell'anno allineamento ufficio/sito web, nel triennio raggiungimento di tutti

gli obiettivi.

perfomance attesa 2016: inserimento modulistica aggiornata sul sito.

perfomance attesa 2017: Definizione di modulistica aggiornata ed informatizzazione delle

operazioni. Istituzione di un servizio di tutoraggio per le imprese che si rivolgono allo

sportello e di diffusione dei bandi di finanziamento del PSR 2014/2020 e di altre fonti

istituzionali. Gestione di almeno n. 3 eventi formativi/informativi sulle modalità di accesso

ai finanziamenti pubblici ed ai supporti tecnici specialistici di settore.

perfomance attesa 2018: procedura interamente informatizzata del SUAP.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica del Settore

Risorse strumentali da utilizzare:

Uso di sistemi informatici e mezzi in dotazione al Settore.
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SETTORE III

Obiettivo strategico 11

L'equità sociale e fiscale

Descrizione delle azioni:

Nella grande idea di equità sociale dobbiamo far rientrare anche i criteri per la fiscalità

locale. La crisi economica e sociale che stiamo vivendo impone di economizzare le risorse

e di avviare una politica dei tributi locali improntata a criteri di equità e solidarietà.

Obiettivo:Occorre pagare tutti per pagare di meno.

Animati da questo principio, dovranno essere adottate tutte le misure ritenute opportune

per combattere l'evasione fiscale che, oltre ad essere un atto moralmente riprovevole,

indebolisce le potenzialità di intervento dell'Ente nell'erogazione dei servizi e nel favorire le

fasce più deboli con sgravi e agevolazioni. Allo scopo di consentire il pagamento dei tributi

e delle entrate patrimoniali nel corso dell'anno 2016 occorre approvare il regolamento sulla

rateizzazione dei tributi e delle entrate patrimoniali.il servizio tributi, durante l'anno 2016,

dovrà notificare tutti gli avvisi di accertamento e liquidazione che si prescrivono entro il

31/12/2016. Inoltre deve interrompere i termini di prescrizione delle entrate patrimoniali

dell'acquedotto.

Indicatore: nr. accertamenti eseguiti - somme recuperate - atti organizzativi di

riscossione diretta poste in essere. Adozione regolamento.

risultato atteso: nel triennio maggiore equità fiscale, nell'anno aggiornare la banca dati

dei soggetti evasori.

perfomance attesa 2016: aggiornamento banca dati e somme recuperate non inferiori al

2015.

perfomance attesa 2017: aggiornamento banca dati e somme recuperate non inferiori al

2016.

perfomance attesa 2018: aggiornamento banca dati e somme recuperate non inferiori al

2017.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica del Settore

Risorse strumentali da utilizzare:

Uso di sistemi informatici e intemet in dotazione al Settore e servizi esterni.

Obiettivo strategico 12

Riforma sistema rilevazioni contabili, finanziarie-economiche-patrimoniali

Descrizione delle azioni:

Premesso che gli enti locali hanno adeguato tutto il sistema di rilevazioni contabili, alla

riforma imposta per legge, a decorrere dall'anno 2015 (armonizzazione contabile, split
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payment, fattura elettronica, certificazione crediti) che l'ufficio, nel corso dell'anno 2015, ha

dovuto adeguarsi alla nuova contabilità prevista dal D.Lgs. n. 118/2011. Il programma di

adeguamento di cui sopra stante la sua complessità organizzativa alla luce delle esigue

risorse umane viene confermato anche per gli anni 2016, 2017, 2018.

Obiettivo:

Acquisire le nuove tecniche professionali ed adeguare tutti gli strumenti finanziari quali

bilanci di previsione, rendiconti della gestione, ecc.

indicatore: attuazione della riforma.

Risultato atteso: costi invariati.

perfomance attesa 2016: Adeguare tutto il sistema di rilevazioni contabili, alla riforma

imposta per legge e osservanza adempimenti.

perfomance attesa 2017: Adeguare tutto il sistema di rilevazioni contabili, alla riforma

imposta per legge e osservanza adempimenti.

perfomance attesa 2018: Adeguare tutto il sistema di rilevazioni contabili, alla riforma

imposta per legge e osservanza adempimenti.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica del Settore

Risorse strumentali da utilizzare:

Uso di sistemi informatici e mezzi in dotazione al Settore.

Obiettivo strategico 13

Patto di stabilità interno. Spending review

Descrizione delle azioni:

L'ufficio, durante l'anno 2016, deve costantemente monitorare gli accertamenti delle

entrate e gli impegni delle spese correnti, le riscossioni ed i pagamenti delle spese in

conto capitale al fine di rispettare l'equilibrio di bilancio. Anche per le spese del personale,

l'ufficio, nel corso del 2016, deve costantemente monitorare le relative spese al fine di

ottenere una riduzione delle stesse rispetto alla media del triennio 2011 - 2012 e 2013.

Anche per le tipologie di spese di cui di cui al D.L. 78/2010, D.L. 95/2012 e della legge

228/2012 l'ufficio deve costantemente monitorare le stesse al fine di raggiungere

l'obiettivo stabilito dalle norme di legge.

Obiettivo: Programmazione finanziaria, pianificazione dei pagamenti, temporizzazione

degli investimenti, armonizzazione dei flussi di cassa.

indicatore: nr. monitoraggi posti in essere.

risultato atteso: Rispetto equilibri di bilancio. Riduzione delle spese di personale e delle

spese di cui al D.L. n. 78/2010 e s. m. e i.

perfomance attesa 2016: Rispetto equilibrio di bilancio e contenimento spese entro i

parametri di legge.
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perfomance attesa 2017: Rispetto equilibrio di bilancio e contenimento spese entro i

parametri di legge.

perfomance attesa 2018: Rispetto equilibrio di bilancio e contenimento spese entro i

parametri di legge.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica del Settore

Risorse strumentali da utilizzare:

Uso di sistemi informatici e mezzi in dotazione al Settore.

Obiettivo strategico 14

Adempimenti dissesto

Descrizione delle azioni:

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 12/03/2013 il Comune di

Santa Venerina ha dichiarato il dissesto, per l'anno 2016, bisogna continuare ad effettuare

e a monitorare tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, nel corso dell'anno 2016, occorre approvare il rendiconto 2015 e il bilancio

2016 adeguato alla contabilità armonizzata.

Inoltre, occorre collaborare con l'O.S.L. al fine di pervenire alla chiusura della procedura di

dissesto finanziario.

Obiettivo: pervenire alla chiusura della procedura di dissesto finanziario.

indicatore: adozione atti entro i termini di legge.

risultato atteso: adozione atti.

perfomance attesa 2016: adozione atti.

perfomance attesa 2017: adozione atti.

perfomance attesa 2018: adozione atti.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica del Settore

Risorse strumentali da utilizzare:

Uso di sistemi informatici e mezzi in dotazione al Settore.

Obiettivo strategico 15

Servizio Acquedotto

Descrizione delle azioni:

Diminuire la differenza tra acqua immessa in rete e acqua registrata nei contatori, per

contrastare e diminuire le dispersioni fisiologiche della rete, per diminuire l'evasione e gli

allacci abusivi, per diminuire il livello di evasione totale.

Minimizzare la presenza di utenti deceduti tra gli intestatari dei contratti, favorendo la

voltura agli eredi.
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Intercettare l'evasione totale a garanzia degli utenti che sono in regola con il pagamento

del servizio. Diminuire l'elevata discordanza tra gli intestatari teorici e gli utenti reali: aprire

una finestra temporale (condono) in cui rendere temporaneamente gratuita la voltura.

Diminuire i costi fìssi di voltura. Definire una strategia efficace per il recupero dell'evasione

dovuta al non allineamento tra proprietari e utilizzatori: combattere la tendenza degli utenti

reali non intestatari a non considerare di propria pertinenza i pagamenti, e la tendenza dei

relativi intestatari a rivendicare il diritto di non pagare per periodi non usufruiti.

Obiettivi:

1. Adozione di provvedimenti per la collocazione dei contatori del servizio idrico

all'esterno delle abitazioni in modo da consentire la lettura dei consumi.

indicatore: nr. di contatori portati all'esterno.

risultato atteso: combattere l'evasione, aumentare le entrate.

perfomance attesa 2016: adozione provvedimento e avvio collocazione contatori

all'esterno.

perfomance attesa 2017: collocazione del 50% dei contatori all'esterno.

perfomance attesa 2018: collocazione di tutti i contatori all'esterno.

2. Apertura di una finestra temporale (condono) all'interno della quale sia possibile

eseguire la voltura di contratti intestati ad utenti deceduti o ad utenti non aventi più titolo di

proprietà sugli immobili relativi alla fornitura oggetto del contratto. Incrociare i dati

dell'archivio idrico con i dati dell'anagrafe al fine di intercettare le persone decedute.

Adottare politiche permanenti specifiche per la voltura in caso di morte dell'utente

intestatario, definendo un periodo limite entro il quale il passaggio agli eredi/utilizzatori può

avvenire in maniera gratuita.

indicatore: nr di volture.

risultato atteso: Ridurre a zero il numero di utenze che hanno avuto la fornitura idrica ad

uso costruzione e che si trovano al di fuori del periodo concesso e/o in condizioni di

morosità tramite anche l'invio di comunicazioni con l'invito a regolarizzare la propria

posizione entro un termine limite. Chiudere le forniture allo scadere del periodo di

transizione.Per i periodi di disallineamento tra vecchi e nuovi titolari di diritto reale, nei casi

di effettive variazioni di diritto reale, incaricare un esperto che definisca una valida

strategia per il recupero di tali somme dagli utilizzatori reali e non da quelli teorici.

indicatore: nr di regolarizzazioni.

perfomance attesa 2016:definizione di un piano d'azione e avvio delle prime

regolarizzazioni.

perfomance attesa 2017: regolarizzazione del 70% delle posizioni previste dal piano.

perfomance attesa 2018: regolarizzazione del 100% delle posizioni previste dal piano.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica del Settore
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Risorse strumentali da utiiizzare:

Uso di sistemi informatici e mezzi in dotazione al Settore.
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SETTORE IV

Obiettivo strategico 16

Rispetto del territorio il ciclo dei rifiuti: risorsa non solo costo

Descrizione delle azioni:

Una delle maggiori voci di spesa del bilancio comunale è costituita dalla spesa per la

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Un'attenta politica che porti ai massimi livelli possibili la raccolta differenziata, basata

sull'informazione, sul potenziamento e sulla razionalizzazione del servizio, può produrre

consistenti riduzioni dei costi, a vantaggio dei cittadini, ed un miglioramento della vivibilità

del territorio.

Affermare i principi che hanno portato alla scelta di costituire un ARO comunale. Avviare

ed intensificare campagne di sensibilizzazione per la raccolta differenziata dei rifiuti e

l'importanza della loro valorizzazione come materie prime.

Istituire la figura dell'ispettore ambientale per il controllo del territorio.

Intervenire per risolvere le criticità note ed evidenziate nel Piano d'Intervento per

l'affidamento del prossimo servizio.

Obiettivi:

1) Diminuzione del rifiuto indifferenziato, aumento della percentuale di raccolta

differenziata, aumento del recupero di materia.

indicatore: percentuale raccolta differenziata, quantità di rifiuto indifferenziato.

risultato atteso: entro l'anno raggiungere il 30% nel triennio raggiungere il 65% di

raccolta differenziata.

perfomance attesa 2016: raggiungere il 40% percentuale raccolta differenziata;

perfomance attesa 2017: raggiungere il 50% percentuale raccolta differenziata;

perfomance attesa 2018: raggiungere il 65% percentuale raccolta differenziata.

2) Avvio e incentivazione del compostaggio domestico.

indicatore: avvio e controllo del progetto .

risultato atteso: nell'anno istituzione dell'albo dei compostatori, consegna delle

compostiere, monitoraggio del del progetto, nel triennio limitare la raccolta dell'organico

alle sole zone dei centri urbani (definire opportuna perimetrazione), sperimentazione di

politiche di compostaggio collettivo.

perfomance attesa 2016: realizzare i corsi ed effettuare i controlli sugli aderenti al

progetto.

perfomance attesa 2017: continuare le iniziative intraprese nel biennio precedente,

avviare progetti di compostaggio collettivo.

perfomance attesa 2018: limitare la raccolta dell'organico alle sole zone dei centri urbani

(definire opportuna perimetrazione).
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3) Centro Comunale di Raccolta.

indicatore: realizzazione progetto.

risultato atteso: entro l'anno individuazione definitiva del sito e realizzazione del progetto

definitivo del CCR, nel triennio realizzazione ed avvio della struttura.

perfomance attesa 2016: dopo aver individuato il sito realizzazione del progetto definitivo

del CCR;

perfomance attesa 2017: realizzazione ed avvio della struttura.

perfomance attesa 2018: gestione a regime della struttura;

4) Avvio delle procedure per l'affidamento del servizio di raccolta dei prossimi anni e

affidamento dello stesso secondo i principi previsti Piano d'intervento per l'A.R.O. Santa

Venerina adottato dall'amministrazione comunale. Nel triennio adeguamento normativo e

funzionale dell'area di trasbordo di via Girelli.

indicatore: Adozione Piano d'intervento e gara d'appalto.

risultato atteso: entro l'anno adozione Piano di Intervento, affidamento del nuovo

servizio, adeguamento funzionale dell'area di trasferenza di via Cirelli.

perfomance attesa 2016:affidamento del nuovo servizio;

perfomance attesa 2017: adeguamento normativo e funzionale dell'area di trasbordo di

via Cirelli, conclusione gara e sottoscrizione del contratto.

perfomance attesa 2018: Realizzazione di tutte le iniziative previste nel Piano

d'intervento per l'A.R.O. Santa Venerina.

5) Organizzazione della raccolta nei condomini.

indicatore: nr di condomini coinvolti.

risultato atteso: entro l'anno risoluzione delle maggiori criticità (via Trieste, via

Fondannone, etc.) nel triennio copertura della quasi totalità dei condomini.

perfomance attesa 2016: avvio organizzazione raccolta nei condomini almeno 50%;

perfomance attesa 2017:70% condomini.

perfomance attesa 2018: 100% condomini.

6) Acquisto di contenitori ad elevato impatto visivo per la raccolta delle cicche di

sigarette e loro installazione nei locali del municipio e della Casa del vendemmiatore.

Installazione di cestini per la differenziata in tutti i locali comunali, in tutte le piazze e gli

spazi verdi comunali.

indicatore: realizzazione degli interventi.

risultato atteso: pieno raggiungimento dell'obiettivo.
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perfomance attesa 2016: acquisto contenitori per la raccolta delle cicche di sigarette e

loro installazione nei locali del municipio e della Casa del vendemmiatore e l'installazione

di cestini per la differenziata in tutti i locali comunali, in tutte le piazze e gli spazi verdi

comunali.

perfomance attesa 2017: realizzazione degli interventi al 70%.

perfomance attesa 2018: realizzazione degli interventi al 100%

7) Avvio di interventi di programmazione didattica nelle scuole del territorio e

distribuzione di quaderni contenenti indicazioni sulla raccolta differenziata.

indicatore: realizzazione attività didattiche, acquisto e distribuzione quaderni.

risultato atteso: pieno raggiungimento dell'obiettivo.

perfomance attesa 2016: programmazione didattica nelle scuole;

perfomance attesa 2017: realizzazione degli interventi al 70%.

perfomance attesa 2018: realizzazione degli interventi al 100%.

8) Installazione di tabelle (e relativi pali) per la creazione di validi punti informativi

(divieto di scarico, calendario di raccolta, informazioni contingenti, età).

indicatore: nr. di tabelle installate.

risultato atteso: sfruttare le tabelle per aumentare il livello di informazione delle utenze a

livello puntuale sul territorio.

perfomance attesa 2016: installazione delle tabelle;

perfomance attesa 2017: installazione delle tabelle.

perfomance attesa 2018: conclusione procedure;

9) Controllo e monitoraggio dell'efficienza della raccolta nelle zone periferiche del

territorio.

indicatore: installazione di tecnologie GPS sui mezzi di raccolta per il controllo dei

percorsi in tempo reale.

risultato atteso: copertura totale ed efficiente delle periferie anche mediante politiche di

accentramento e di prossimità.

perfomance attesa 2016: tecnologie GPS mezzi di raccolta ;

perfomance attesa 2017: tecnologie GPS mezzi di raccolta

perfomance attesa 2018: : tecnologie GPS mezzi di raccolta
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10) Contrasto al fenomeno di furto del cartone.

indicatore: nr azioni di contrasto.

risultato atteso: valore non nullo delle quantità di cartone raccolto aumento sensibile

delle quantità raccolte.

perfomance attesa 2016: aumento quantità raccolte rispetto al 2015;

perfomance attesa 2017: aumento quantità raccolte rispetto al 2016;

perfomance attesa 2018: aumento quantità raccolte rispetto al 2017;

11) Interventi di pulizia e rimozione di microdiscariche.

indicatore: nr di interventi.

risultato atteso: nell'anno mappatura e monitoraggio delle microdiscariche, realizzazione

di interventi di rimozione con cadenza mensile, nel triennio eliminazione totale delle

microdiscariche presenti sul territorio.

perfomance attesa 2016: rimozione e monitoraggio mensile;

perfomance attesa 2017: eliminazione totale delle microdiscariche presenti sul territorio.

perfomance attesa 2018: prevenzione delle microdiscariche presenti sul territorio.

12) Istituzione della figura di ispettore ambientale.

indicatore: nr di ispettori ambientali formati.

risultato atteso: formare almeno due ispettori ambientali.

perfomance attesa 2016: formare e nominare almeno due ispettori;

perfomance attesa 2017: formare e nominare almeno due ispettori;

perfomance attesa 2018: formare e nominare almeno due ispettori;

13) Miglioramento del sistema di prenotazione dei ritiri a domicilio tramite risponditore

automatico.

indicatore: raggiungimento dell'obiettivo.

risultato atteso: nel triennio riduzione dei tempi di prenotazione per le utenze, riduzione

del carico di lavoro che le prenotazioni telefoniche producono sull'ufficio.

perfomance attesa 2016: riduzione tempi di attesa rispetto al 2015;

perfomance attesa 2017: riduzione tempi di attesa rispetto al 2016.

perfomance attesa 2018: riduzione tempi di attesa rispetto al 2017.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica del Settore.
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Risorse strumentali da utilizzare:

Uso di sistemi informatici e mezzi in dotazione al Settore.

Obiettivo strategico 17

L'obiettivo dello sviluppo sostenibile del territorio

Descrizione delle azioni:

II principale patrimonio della città è costituito dal paesaggio e dalle risorse naturali che

vanno considerati BENI COMUNI. Il massimo impegno continuo dovrà essere rivolto alla

loro salvaguardia e alla loro tutela. Il loro utilizzo sarà orientato a perseguire un modello di

"SVILUPPO SOSTENIBILE", capace di assicurare la crescita della comunità nei limiti che

la natura impone e preservarne l'integrità per le generazioni che verranno.

Il processo di formazione del PRG è uno degli obiettivi principale di questa

Amministrazione. L'importanza dello strumento urbanistico e l'esigenza di doversene

dotare ormai è indifferibile.

A tale strumento fondamentale vanno affiancati altri strumenti di pianificazione

complementare quali il Piano Operativo, il Piano di Mobilità Sostenibile (PMS), il Piano di

Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) e il Piano Smart City, che saranno le fondamenta

della pianificazione integrata volta allo sviluppo sostenibile.

Obiettivi:

Definizione ed adozione del Piano Regolatore Generale. Affiancamento, sviluppo e

strutturazione della pianificazione complementare.

indicatore: approvazione piano nel triennio e contemporanea compenetrazione con gli

altri strumenti pianificatori in fase di sviluppo o già operativi.

risultato atteso: nel triennio approvazione definitiva del PRG e conseguente attuazione

con integrazione della pianificazione complementare già predisposta (PAES) e sviluppo in

affiancamento della restante (PO, PMS, PSC).

perfomance attesa 2016: predisposizione proposta per il Consiglio Comunale e adozione

PRG;

perfomance attesa 2017: Completamento procedure PRG e trasmissione all'assessorato

esame osservazioni e trasmissione Vas. Prime attuazioni del PAES.

perfomance attesa 2018: Conclusione iter e attuazione del PRG. Avvio a regime del

PAES e strutturazioni preliminari del PO, del PMS e del PSC.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica del Settore.

Risorse strumentali da utilizzare:

Uso di sistemi informatici e mezzi in dotazione al Settore.
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Obiettivo strategico 18

Programmazione lavori pubblici e manutenzioni beni mobili e immobili

Descrizione delle azioni:

II massimo impegno continuo dovrà essere rivolto alla progettazione di opere pubbliche e

alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali, delle strade, delle

piazze, dei parchi e del verde.

Durante l'esercizio dovrà essere curata costantemente la manutenzione ordinaria e

straordinaria delle strutture comunali, nonché l'adeguamento del patrimonio comunale alle

normative in materia di sicurezza.

Obiettivi:

1) Riqualificazione del campo sportivo.

indicatore: progettazione e realizzazione dell'intervento.

risultato atteso: Realizzazione adeguamento funzionale e normativo della struttura volto

all'ottenimento dell'agibilità sportiva e dell'agibilità per le manifestazioni di pubblico

spettacolo entro l'anno.

perfomance attesa 2016: predisposizione proposta di approvazione per la Giunta;

perfomance attesa 2017: Realizzazione intervento.

perfomance attesa 2018: agibilità;

2) Fontana di Piazza Roma.

indicatore: efficienza della fontana, pulizia delle acque, tempi e frequenza di pulizia delle

stesse.

risultato atteso: Progettazione e messa in opera di un sistema veloce ed efficace di

smaltimento delle acque tale da consentire agevolmente la periodica pulizia della stessa.

perfomance attesa 2016: predisposizione proposta di approvazione per la Giunta;

perfomance attesa 2017: Realizzazione intervento.

perfomance attesa 2018: Monitoraggio sull'efficienza dell'intervento.

3) Miglioramento della qualità del centro urbano. Effettuare monitoraggio dei pali

presenti lungo i marciapiedi delle strade principali. Progettare la loro progressiva

ricollocazione a sbalzo sui prospetti delle abitazioni adiacenti.

indicatore: nr. ostacoli rimossi.

risultato atteso: rimozione degli ostacoli al libero transito pedonale sui marciapiedi con

particolare riferimento ai diversamente abili ed alle carrozzine.

perfomance attesa 2016: predisposizione proposta di approvazione per la Giunta;

perfomance attesa 2017: Realizzazione intervento.

perfomance attesa 2018: Conclusione degli interventi su tutto il territorio.
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4) Progettazione dell'intervento di recupero ambientale del sito ricadente in zona di via

Rina per la messa a dimora dei prodotti vulcanici (ceneri e sabbie) provenienti dagli eventi

vulcanici con carattere esplosivo.

indicatore: realizzazione progettazione esecutiva e ottenimento autorizzazione.

risultato atteso: efficace operazione di riutilizzo dei prodotti vulcanici di ricaduta al suolo

(ceneri e sabbie) attraverso il recupero ambientale, in R10 ai sensi del D.Lgs. 152/2006, di

un'area degradata, sufficiente ad ospitare i volumi raccolti in occasione degli ultimi eventi e

più.

performance attesa 2016: avvio procedure:

perfomance attesa 2017: predisposizione proposta di approvazione per la Giunta;

perfomance attesa 2018: Realizzazione intervento.

5) Riqualificazione del Parco Princessa.

indicatore: realizzazione intervento progettuale.

risultato atteso: ottenimento dell'agibilità per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico

spettacolo.

perfomance attesa 2016: predisposizione proposta di approvazione per la Giunta;

perfomance attesa 2017: Realizzazione intervento.

perfomance attesa 2018: Conclusione intervento.

6) Controllo e monitoraggio degli impianti fotovoltaici di proprietà comunale: redazione di

un report sullo stato degli impianti installati con evidenza dei periodi di funzionamento,

delle quantità di energia prodotte e immesse in rete.

indicatore: realizzazione intervento progettuale.

risultato atteso: risparmio energetico

perfomance attesa 2016: predisposizione report incremento risparmio energetico rispetto

al 2015;

perfomance attesa 2017: predisposizione report incremento risparmio energetico rispetto

al 2016.

perfomance attesa 2018: predisposizione report incremento risparmio energetico rispetto

al 2017.
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7) Installazione segnaletica stradale con particolare riferimento alla presenza di pali privi

di segnali.

indicatore: nr. di segnali applicati.

risultato atteso: evitare la presenza di pali privi di segnali, migliorare la fruizione del

territorio con l'apposizione di segnaletica turistica.

perfomance attesa 2016: apposizione segnaletica;

perfomance attesa 2017: apposizione segnaletica.

perfomance attesa 2018: apposizione segnaletica.

8) Installazione di specchi in punti critici del territorio.

indicatore: nr. di nuovi specchi installati.

risultato atteso: aumento della sicurezza stradale in punti critici del territorio.

perfomance attesa 2016: apposizione specchi punti critici almeno 50%;

perfomance attesa 2017: apposizione specchi punti critici almeno il 70%;.

perfomance attesa 2018: apposizione specchi punti critici 100%.

9) Risoluzione definitiva della problematica del cattivo deflusso delle acque meteoriche

in via Provinciale nella zona della piazza di Linera.

indicatore: risoluzione definitiva della problematica.

risultato atteso: individuare la causa e predisporre azione di contrasto (progetto e/o

intervento).

perfomance attesa 2016: predisposizione proposta di approvazione per la Giunta;

perfomance attesa 2017: Realizzazione intervento.

perfomance attesa 2018: Risoluzione definitiva del problema.

10) Creazione ingresso al Parco di Cosentini dalla piazza di Cosentini.

indicatore: progetto, allineamento catastale delle proprietà e realizzazione dell'intervento.

risultato atteso: collegare il Parco di Cosentini con la piazza di Cosentini attraverso la

riperimetrazione dello spazio della scuola e/o l'acquisizione di terreno da parte di privati.

perfomance attesa 2016: predisposizione proposta di approvazione per la Giunta;

perfomance attesa 2017: Realizzazione intervento.

perfomance attesa 2018: Conclusione intervento.
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11) Recupero del bosco del Parco di Cosentini con particolare riferimento alle parti
ammalorate.

indicatore: realizzazione interventi di manutenzione straordinaria sul bosco e sul

sottobosco.

risultato atteso: aumento del livello di fruibilità della struttura, miglioramento dello stato di

salute della vegetazione nelle parti critiche.

perfomance attesa 2016: predisposizione proposta di approvazione per la Giunta;

perfomance attesa 2017: Realizzazione intervento;

perfomance attesa 2018: Recupero bosco di Cosentini.

12) Messa in funzione dell'Elisuperficie.

indicatore: piena funzionalità dell'elisuperficie.

risultato atteso: piena funzionalità dell'elisuperficie.

perfomance attesa 2016: piena funzionalità dell'elisuperficie;

perfomance attesa 2017: piena funzionalità dell'elisuperficie;

perfomance attesa 2018: piena funzionalità dell'elisuperficie;

13) Ridelimitazione dello spazio di stretta pertinenza del palasport. Computo delle somme

già realizzate. Concertazione nuovi lavori.

indicatore: redazione di un report sullo stato dei lavori, creazione di un allegato tecnico ad

integrazione della convenzione esistente.

risultato atteso: scorporare l'area dell'elisuperficie e l'area a valle dell'ingresso adiacente

alla via provinciale dalla superficie attualmente concessa in convenzione. Verifica lavori

già eseguiti.

perfomance attesa 2016: scorporare l'area dell'elisuperficie e l'area a valle dell'ingresso

adiacente alla via provinciale dalla superfìcie attualmente concessa in convenzione,

verifica lavori già eseguiti;

perfomance attesa 2017: Computo delle somme già realizzate. Concertazione nuovi

lavori.

perfomance attesa 2018: interventi a regime a totale scomputo.

14) Messa in sicurezza della zona nuova del cimitero vecchio (Badia).

indicatore: nr interventi messi in atto.

risultato atteso: aumentare il livello di sicurezza per gli utenti del cimitero.

perfomance attesa 2016:Computo lavori e approvazione di Giunta;
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perfomance attesa 2017: Realizzazione degli interventi.

perfomance attesa 2018: Conclusione degli interventi.

15) Definizione di un progetto per la riqualificazione della rotonda via Trieste e dello

spazio superiore alla casa del vendemmiatore.

indicatore: realizzazione intervento progettuale.

risultato atteso: ottenimento nulla osta da parte della Provincia Regionale di Catania.

perfomance attesa 2016: avvio procedure ottenimento nulla osta e approvazione di

Giunta progetto riqualificazione;

perfomance attesa 2017: Realizzazione degli interventi;

perfomance attesa 2018: Conclusione degli interventi.

16) Definizione di un progetto per la realizzazione di un magazzino finalizzato a

centralizzare il deposito dei mezzi e delle attrezzature comunali, nonché per la creazione

di uno spazio da adibire ad archivio storico di tutte le aree.

indicatore: realizzazione intervento progettuale.

risultato atteso: programmare la realizzazione di un deposito unico e centralizzato per

mezzi ed attrezzature.

perfomance attesa 2016: approvazione di Giunta progetto;

perfomance attesa 2017: Realizzazione degli interventi;

perfomance attesa 2018: Conclusione degli interventi.

17) Rimozione degli armadi dai corridoi del municipio.

indicatore: nr. di armadi ricollocati in altre sedi.

risultato atteso: migliorare la fruizione dei locali del municipio.

perfomance attesa 2016: rimozione 50% armadi;

perfomance attesa 2017:rimozione 70% armadi;

perfomance attesa 2018:rimozione 100% armadi;

18) Realizzazione degli interventi definizione di un protocollo con la provincia comunale di

Catania per la gestione dello spazio verde della rotonda di Linera.

indicatore: arredamento della rotonda e degli spazi verdi contigui.

risultato atteso: definizione della convenzione, allestimento ed avvio della manutenzione

degli spazi verdi.

perfomance attesa 2016: approvazione di Giunta progetto riqualificazione;
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perfomance attesa 2017: Realizzazione degli interventi.

perfomance attesa 2018: Mantenimento degli interventi.

19) Progettazione di un parcheggio in via Fondannone.

indicatore: realizzazione intervento progettuale.

risultato atteso: aumentare l'offerta di parcheggi in via Fondannone.

perfomance attesa 2016: approvazione di Giunta progetto;

perfomance attesa 2017: avvio realizzazione degli interventi.

perfomance attesa 2018: realizzazione degli interventi.

20) Installazione in corrispondenza di tutte le fontanelle comunali di fontane per cani

(abbeveratoi) che funzionino recuperando l'acqua della fontana stessa.

indicatore: realizzazione dell'intervento.

risultato atteso: realizzazione dell'intervento.

perfomance attesa 2016: studio fattibilità dell'intervento;

perfomance attesa 2017: Realizzazione degli interventi possibili compatibilmente con lo

studio di fattibilità e le risorse assegnate;

perfomance attesa 2018: Realizzazione degli interventi possibili;

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica del Settore.

Risorse strumentali da utilizzare:

Uso di sistemi informatici e mezzi in dotazione al Settore.

Obiettivo strategico 19

Pubblica Illuminazione

Descrizione delle azioni:

Stimolare la progettazione di opere rispondenti a criteri di alta efficienza energetica,

integrandoli nell'ottica delle reti intelligenti tipo "Smart-City". Sensibilizzare e

formare/informare i cittadini (ad es. bambini a scuola, dipendenti comunali).

Attuare gli interventi necessari alla minimizzazione delle dispersioni elettriche. Attuare

interventi di mitigazione delle dispersioni in occasione delle piogge, evitando gli

spegnimenti ad esse dovuti.
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Obiettivi:

1) Mappatura rete elettrica e quadri elettrici. Progressiva messa in sicurezza e

protezione dagli agenti atmosferici dei quadri elettrici.

indicatore: realizzazione mappatura, nr. di quadri elettrici resi efficienti e protetti.

risultato atteso: evitare gli spegnimenti dovuti al malfunzionamento dei quadri elettrici,

messa a norma e messa in sicurezza degli stessi, sostituzione dei quadri elettrici

problematici.

perfomance attesa 2016: realizzazione mappatura;

perfomance attesa 2017: messa a norma e messa in sicurezza degli stessi, sostituzione

di almeno il 50% quadri elettrici problematici.

perfomance attesa 2018: Messa a norma e messa in sicurezza degli stessi, sostituzione

dei quadri elettrici problematici.

2) Aumento del numero di strade servite dalla pubblica illuminazione e/o ripristino delle

zone servite che presentano problemi, con particolare riferimento alla zona di Badia, alle

vie A. Musco, Trento, Passopomo, Giordano Bruno, Deledda, Depretis, Mastro d'acqua,

via Presti e traverse, Patellazza ed a tutte le altre zone per le quali è già attiva una

programmazione.

indicatore: nr. nuovi interventi realizzati, nr. ripristini effettuati.

risultato atteso: installazione nuove linee e ripristino funzionale delle parti di impianto

problematiche; nel triennio attuazione di tutti gli interventi previsti.

perfomance attesa 2016: programmazione interventi di illuminazione e/o ripristino delle

zone servite;

perfomance attesa 2017:realizzazione 50% interventi.

perfomance attesa 2018:realizzazione 100% interventi.

3) Realizzazione di uno studio preliminare per l'installazione di pali di illuminazione

autoalimentati da cellule fotovoltaiche e batterie per la copertura di zone non servite dalla

rete elettrica. Avvio degli atti consequenziali all'adozione del PAES. Previsione di

integrazione nel sistema di pianificazione "Smart City".

indicatore: realizzazione studio preliminare, previsione di integrazione a rete

intelligente "smart city".

risultato atteso: nell'anno realizzazione studio, nel triennio installazione di energie

rinnovabili per l'illuminazione di zone non illuminate del territorio, definizione delle

possibilità e modalità di integrazione con rete "smart" e di progettazione gli

interventi di miglioramento/adattamento.

perfomance attesa 2016: realizzazione studio;

perfomance attesa 2017: avvio interventi; definizione delle possibilità e modalità di

integrazione con rete "smarf;
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perfomance attesa 2018: conclusione interventi; progettazione degli interventi di

miglioramento/adattamento per integrazione con rete "smart".

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica del Settore.

Risorse strumentali da utilizzare:

Uso di sistemi informatici e mezzi in dotazione al Settore.

Obiettivo strategico 20

Protezione civile

Descrizione delle azioni:

Predisposizione atti protezione civile nei termini di legge e prevenzione rischi.

Obiettivi:

1) Mappatura amianto, redazione Piano di Protezione civile e Piano gestione rischio

alluvioni. Aggiornamento strumenti pianificatori volti alla prevenzione rischi cui è soggetto il

territorio e la comunità.

indicatore: piena realizzazione degli obiettivi.

risultato atteso: piena realizzazione degli obiettivi.

perfomance attesa 2016: adozione degli aggiornamenti del piano generale comunale di

protezione civile e del piano speditivo rischio vulcanico derivate dalla ricaduta di sabie e

ceneri vulcaniche;

perfomance attesa 2017: adozione degli aggiornamenti dei piani speditivi sul rischio

sismico, sul rischio incendi e sul rischio idrogeologico;

perfomance attesa 2018: monitoraggio azioni protezione civile.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica del Settore.

Risorse strumentali da utilizzare:

Uso di sistemi informatici e mezzi in dotazione al Settore.

2) Ricostituzione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile (GCVPC).

indicatore: piena realizzazione degli obiettivi.

risultato atteso: piena realizzazione degli obiettivi.

perfomance attesa 2016: adozione del regolamento comunale gruppo comunale

protezione civile;

perfomance attesa 2017: emanazione del bando, selezione dei nuovi volontari e piena

ricostituzione del GCVPC;

perfomance attesa 2018: funzionamento del GCVPC.
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3) Aggiornamento del Piano Comunale Amianto.

indicatore: piena realizzazione degli obiettivi.

risultato atteso: piena realizzazione degli obiettivi.

perfomance attesa 2016: chiusura annuale delle attività di censimento sul territorio

tramite le azioni di autodenuncia dei cittadini e delle ditte e di controllo e mappatura sul

territorio;

perfomance attesa 2017: completamento delle attività di censimento e primi interventi,

laddove necessario per la pubblica sicurezza e salute, in accordo con il preposto Ufficio

Regionale Amianto;

perfomance attesa 2018: piena attuazione ai sensi della normativa regionale (l.r.

10/2014) e del relativo Piano Regionale.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica del Settore.

Risorse strumentali da utilizzare:

Uso di sistemi informatici e mezzi in dotazione al Settore.

38



SETTORE V P.M.

Obiettivo strategico 21

Attenzione per gli animali

Descrizione delle azioni:

Gli animali costituiscono un patrimonio sociale e sono indispensabili per la crescita e lo

sviluppo di un territorio e di una comunità, anche per l'arricchimento che producono nella

sensibilità umana. Occorre implementare l'azione di contenimento del randagismo canino

in collaborazione con l'ASP e le associazioni di volontari, etc. operanti nel settore.

Obiettivo:

Costituzione dell'anagrafe canina e ampliamento della campagna di sterilizzazione.

Individuazione locali comunali da adibire a centro operativo ASP sul territorio per le

operazioni connesse alla gestione degli animali.

Controllo del randagismo in collaborazione con le associazioni animaliste e con il servizio

veterinario dell'ASP, per incrementare l'adozione, prevenire il formarsi di branchi e

aumentare il numero di sterilizzazioni che rappresenta l'unica vera battaglia per

sconfiggere il randagismo.

Favorire l'adozione dei cani attualmente in carico al Comune di Santa Venerina,

prevedendo azioni di pubblicità e di informazione circa i singoli animali presenti nel canile.

Organizzare manifestazioni a focus specifico.

Indicatore: nr. iniziative intraprese.

risultato atteso: nel triennio riduzione significativa del fenomeno del randagismo,

nell'anno avvio di servizi ASP sul territorio, avvio di una manifestazione a focus specifico.

perfomance attesa 2016: costituzione ufficio randagismo sottoscrizione protocolli d'intesa

con associazioni animaliste per ridurre il fenomeno rispetto al 2015 ;

perfomance attesa 2017: ridurre il fenomeno rispetto al 2016.

perfomance attesa 2018: ridurre il fenomeno rispetto al 2017.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica del Settore.

Risorse strumentali da utilizzare:

Uso di sistemi informatici e mezzi in dotazione al Settore.

Obiettivo strategico 22

Repressione abbandono rifiuti

Descrizione delle azioni:

Attività di controllo volta a reprìmere l'abbandono di rifiuti indifferenziati sulla pubblica via o

in aree private mediante l'effettuazione di almeno una ronda per settimana finalizzata alla
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repressione dell'abbandono abusivo di rifiuti, senza che siano preventivamente resi noti

data e orari dello svolgimento dell'attività.

Per le medesime finalità il Comando di Polizia Municipale provvederà a eseguire attività di

indagine volta a risalire al trasgressore che abbia abbandonato abusivamente rifiuti, senza

osservare le disposizioni in materia di raccolta differenziata e all'applicazione delle

sanzioni previste dalla normativa locale e dalla normativa nazionale.

Obiettivo:

Installazione di sistemi di video sorveglianza fissi o mobili, nelle zone critiche del territorio.

Svolgimento attività di controllo e repressione.

indicatore: nr. telecamere installate/avviate, nr. iniziative intraprese.

risultato atteso: nel triennio riduzione significativa del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti

e delle micro discariche, nell'anno avvio di sistemi di videosorveglianza mobili.

perfomance attesa 2016: installazione sistemi di videosorveglianza e attività di

accertamento per ridurre il fenomeno rispetto al 2015 ;

perfomance attesa 2017: ridurre il fenomeno rispetto al 2016.

perfomance attesa 2018: ridurre il fenomeno rispetto al 2017.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica del Settore in

collaborazione con l'ufficio Tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare:

Uso di sistemi informatici e mezzi in dotazione al Settore.

Obiettivo strategico 23

Viabilità

Descrizione delle azioni:

Dare risposta alla esigenza sentita dalla cittadinanza di una maggiore presenza nel

territorio in servizio di viabilità e controllo. A causa di un sempre più indisciplinato

comportamento degli automobilisti, responsabile in alcune ore di caos nella viabilità e della

creazione di ingorghi, si rende necessario un maggiore controllo del territorio per

un'azione di prevenzione e repressione di comportamenti irregolari nella circolazione e

nella sosta che mettono a repentaglio la sicurezza degli automobilisti stessi nonché dei

pedoni e dei soggetti deboli in generale: una situazione caotica della viabilità e del

parcheggio del centro cittadino diventa un deterrente con conseguente danno all'attività

commerciale.

La sosta a tempo diventa uno strumento indispensabile per ampliare l'offerta di parcheggi

ad un maggior numero di cittadini che frequentano il centro nelle ore diurne, pertanto si

rende necessario migliorare il servizio e valutare l'eventuale beneficio di una gestione

alternativa rispetto all'attuale.
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Posti di blocco per controllo automobilisti e controllo motociclisti per il rispetto delle

disposizioni del codice della strada. Incremento del controllo e attenzione alla Viabilità per

quanto concerne eccessi di velocità, parcheggi, soprattutto nei punto critici e nevralgici del

traffico cittadino.

Obiettivi:

1) Garantire una maggiore sicurezza sul territorio attraverso un'attività di vigilanza ed

una assidua presenza degli operatori della Polizia Municipale nelle strade del centro ma

anche delle frazioni, privilegiando azioni che facciano emergere l'aspetto della

prevenzione.

2) Controllo della sosta degli ambulanti.

3) Incrementare il controllo della sosta sugli stalli riservati ai disabili.

4) Contrastare la sosta selvaggia.

5) Istituire la figura di ausiliare del traffico.

6) Avviare la sosta a tempo secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale.

7) Realizzare un piano per il monitoraggio ed il controllo delle strisce colorate (gialle, blu,

età).

indicatore: numero di azioni di controllo con presentazione di report consuntivo,

istituzione della figura di ausiliare del traffico.

risultato atteso: maggiore ordine, maggiore legalità, maggiore sicurezza.

perfomance attesa 2016: istituire la sosta a tempo secondo le indicazioni

dell'amministrazione comunale ;

perfomance attesa 2017: Realizzare un piano della viabilità .

perfomance attesa 2018: Monitorare il piano della viabilità .

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste dalla dotazione organica del Settore.

Risorse strumentali da utilizzare:

Uso di sistemi informatici e mezzi in dotazione al Settore.

OBIETTIVI STRATEGICI SEGRETARIO GENERALE

Prevenzione della corruzione

Descrizione delle azioni: P.T.C.P. costante monitoraggio dell'attuazione delle misure

contentive del rischio le cui azioni sono analiticamente contenute nel piano stesso e

relazione finale sullo stato di attuazione dello stesso

Obiettivo:attuazione delle misure contenitive del rischio
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Indicatore: rispetto tempi.

Risultato atteso: verifica dell'attuazione delle misure entro il 31/12/2016.

Trasparenza

Descrizione delle azioni Implementazione e sviluppo in materia di trasparenza attraverso

la predisposizione di nuova reportistica finalizzata al supporto degli uffici per l'attuazione

delle disposizioni contenute nel D. Legislativo n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs.

n. 97/2016.

Obiettivi:

1. monitoraggio e controllo di tutti gli incaricati di P.O. e collaboratori tenuti

all'attuazione delle misure.

Indicatore: rispetto tempi e modalità di pubblicazione.

Risultato atteso: verifica dell'attuazione delle misure entro il 31/12/2016.

2. aggiornamento piano triennale trasparenza

Indicatore: rispetto tempi di adozione.

Risultato atteso: verifica dell'attuazione delle misure entro il 31/12/2016.

3. organizzazione giornata della trasparenza

Indicatore: almeno una giornata di formazione.

Risultato atteso: attuazione dell' iniziativa senza oneri a carico dell'ente entro il

31/12/2015.

PERFOMANCE

Descrizione delle azioni: supporto all'amministrazione nella attività di programmazione

strategica. L'anno corrente il bilancio di previsione non è stato ancora adottato, ciò

consentirà di adottare il peg a conclusione dell'anno. Supportare l'ufficio di ragioneria

nella stesura del Peg 2016 per la parte relativa al piano degli obiettivi ed il piano della

performance unificati organicamente nel PEG.Predisporre nelle more dell'adozione del

bilancio il piano triennale delle perfomance ed il pdo

Obiettivo: Predisporre il piano triennale delle perfomance e collaborare alla

predisposizione del PEG in coerenza al bilancio.

Indicatore : adozione atto.
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Risultato atteso : entro 31/12/2016
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Delibera G.M. del

II presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma.

L'Assessore anziano

il Presidente

- Salvatore Greto

4C II Segretario toma

Nerina Ssanduni'

Il presente verbale è stalo pubblicato all'Albo comunale on line dal al

per n. 15 giorni consecutivi col n del registro delle pubblicazioni.

Dalla residenza municipale

Il Messo comunale

CERTIFICATO 1)1 PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del messo, certifica che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune dal al

a norma dell'ari.] 1 della LJEt. n. 44 del 3 dicembre 1991 e s.m.i. e dal c.5 arl.32 L.69/2009 e s.m.L

e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale, lì

Il Segretario comunale

La presente deliberazione è divenula esecutiva il giorno

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.l2.comma 1 l.r. 44/91).

per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91

Dalla residenza municipale

Il Segretario comunale


