COMUNE DI PIETRA LIGURE
(Provincia di Savona)

Piano integrato degli Obiettivi
-esercizio 2013-
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1. Introduzione e presentazione Piano integrato
degli Obiettivi
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Presentazione del Piano integrato degli Obiettivi
In accordo con le disposizioni del D. Lgs. 150/2009, che all’art. 10 prevede che l’amministrazione
adotti, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, un
documento programmatico triennale che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e
definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la
misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati
al personale in posizione apicale ed i relativi indicatori, nel rispetto dell’autonomia riconosciuta alle
amministrazioni locali nel recepire le disposizioni di cui allo stesso D. Lgs. 150/2009, visto il
regolamento per la misurazione e la valutazione della performance adottato da codesto ente con
deliberazione n. 20 del 27/02/2012 e s. m. ed i. della Giunta comunale, il documento che segue
presenta la sintesi delle priorità, dei programmi, dei progetti, delle azioni strategiche e degli
obiettivi che costituiscono il Piano integrato degli Obiettivi del Comune di Pietra Ligure.
Seguendo le indicazioni delle deliberazioni della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche n. 112/2010 e n. 121/2010, nell’ottica di preservare e
valorizzare il percorso di potenziamento degli strumenti di programmazione e controllo di gestione
che l’ente aveva già avviato a seguito delle disposizioni di cui al D. Lgs. 77/1995 (riprese nel D. Lgs.
267/2000) ed al D. Lgs. 286/1999, si è ritenuto preferibile integrare gli strumenti già adottati da
codesta amministrazione, senza prevedere ulteriori documenti ed evitando così il rischio di
duplicazioni ed appesantimenti procedurali; in particolare, le informazioni programmatiche
contenute nel Piano Esecutivo di Gestione (e/o nel Piano degli Obiettivi) sono state arricchite ed
aggiornate con:
- l’esplicitazione dei legami tra indirizzi strategici dell’organo politico ed operatività delle
aree, dei servizi e degli uffici in cui si articola l’ente;
-

l’individuazione degli impatti che le politiche adottate e le azioni strategiche da avviare si
propongono di conseguire a favore della collettività amministrata;

-

la definizione dei legami tra i dati ed i parametri di partenza, le azioni da porre in essere ed i
valori attesi da conseguire;

-

un’impostazione del documento di programmazione di facile consultazione ed agevole
comprensione.

Articolazione dei contenuti
Il Piano integrato degli Obiettivi del Comune di Pietra Ligure si articola in due parti:
- la prima parte presenta le priorità organizzative e gestionali del prossimo triennio,
individuate dall’organo esecutivo dell’ente in coerenza con le linee programmatiche di
mandato ed i programmi contenuti nella Relazione previsionale e programmatica; ad ogni
priorità sono correlati gli obiettivi operativi assegnati alle varie unità organizzative in cui si
articola l’ente; la presentazione delle priorità organizzative e gestionali è completata dalla
presentazione dei parametri e dei vincoli della gestione finanziaria nel rispetto dei quali
potrà svilupparsi l’attività gestionale;
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la seconda parte riporta, per ogni unità organizzativa apicale, le schede relative alla
presentazione degli obiettivi di miglioramento e sviluppo assegnati (con esplicitazione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali dedicate, dei risultati attesi, del profilo temporale
di attuazione, degli indicatori/parametri di risultato), la previsione circa l’andamento dei
parametri correlati all’attività ordinaria ed il prospetto riepilogativo delle risorse finanziarie
assegnate all’intera unità organizzativa.

Prossime fasi
Il Piano integrato degli Obiettivi rappresenta il documento di riferimento da cui si sviluppa l’intero
ciclo di programmazione e controllo annuale dell’ente ed a cui seguiranno gli interventi di
monitoraggio infraperiodale sia di natura informale che di natura formale. Al termine dell’esercizio
oggetto di programmazione, sulla base delle azioni strategiche e degli obiettivi descritti nel
presente documento (ed eventualmente aggiornati/ integrati nel corso dell’anno) si avvierà la fase
di consuntivazione dei risultati da cui scaturiranno i documenti di rendicontazione delle
performance organizzativa ed individuali, che costituiranno a loro volta la base per il sistema di
valutazione. La sintesi dei documenti di rendicontazione confluirà nella Relazione sulla
performance, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 150/2009 e dell'art. 16 e seguenti del
regolamento per la misurazione e la valutazione della performance del Comune di Pietra Ligure.
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2. Struttura organizzativa
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Direttore / Segretario

Polizia municipale protezione civile antincendio boschivo

Area amministrativa

Area economico-finanziaria,
informatica, CED

Area tecnica

Affari generali

Bilancio finanza e
controllo di gestione

Programmazione
gestione opere
pubbliche

Publbica istruzione

Tributi e acquedotto

Edilizia privata Urbanistica Demanio marittimo

Attività produttive

Sostegno
promozione sociale

Manutenzioni Viabilità Segnaletica - Strade

Centro di responsabilità (area / settore)
AREA AMMINISTRATIVA

Nome del Responsabile
dott.ssa Patrizia LOSNO

- Affari generali
- Pubblica Istruzione
- Attività produttive

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

AREA TECNICA

dott. Vincenzo TREVISANO

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

T.P.O. sig. Fabio BASSO
T.P.O. geom. Vittorio BURASTERO

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, INFORMATICA,
CENTRO ELABORAZIONE DATI

dott. Michele TASSARA

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

T.P.O. dott. Raffaele RANISE CORRADI
dott. Michele TASSARA
T.P.O. Rag. Paola ATTOLINI

AREA VIGILANZA

Alle dirette dipendenze del Sindaco

- Corpo di Polizia Municipale, protezione civile e
antincendio boschivo

dott. Vincenzo TREVISANO e com.te
Raffaele BERTELLINI

T.P.O. sig. Fabio BASSO
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3.Performance organizzativa
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3.1Performance organizzativa operativa
3.1.1 Priorità inerenti l’area amministrativa

Priorità organizzative e gestionali
Programma Relazione Previsionale programmatica
AREA AMMINISTRATIVA

Priorità triennio
1. Miglioramento del servizio Affari generali
Descrizione:

I Servi zi ri compresi nel l ’ambi to del Settore s vol gono es senzi a l mente a tti vi tà di ca ra ttere i s ti tuzi ona l e.
In termi ni progra mmati ci , perta nto, si prevedono es s enzi a l mente i nterventi di ca ra ttere orga ni zza ti vo
e l ’a dozi one di mi s ure i donee a cons egui re ma ggi ori l i vel l i di effi ci enza e a ga ra nti re – a ttra vers o un
compl es si vo s nel l i mento del l e procedure - una mi gl i ore qua l i tà dei servi zi i n genera l e e i n vi a pri ori ta ri a
di quel l i offerti a l l ’utenza. La ri sors a persona l e ra ppres enta l a componente es s enzi a l e per da re a ttua zi one a gl i obi etti vi di
governo e l a consa pevol ezza di questo as s unto è ma rca ta ma ggi ormente da l fa tto che i vi ncol i e l e
mi sure di conteni mento del l a s pesa – con cons eguente ri duzi one degl i orga ni ci - rendono a ncor pi ù
determi na nte a s sumere pol i ti che del persona l e mi ra te e i ntel l i genti . Nel corso del corrente a nno i l Servi zi o s egreteri a si è
dota to di un s oftwa re gesti ona l e del l e del i bere e determi ne del l 'Ente che consenti rà una ges ti one i nformati ca degl i a tti
nonché l a real i zza zi one onl i ne di a rchi vi , di vi si per annual i tà, dei documento soggetti a pubbl i ca zi one s ul si to i sti tuzi ona l e
i n ottempera nza a l l a norma ti va s tata l e i n ma teri a di tras parenza .
Il servi zi o Stato ci vi l e e i s ervi zi ci mi teri al i provvedera nno a d a ttuare tutti gl i i nterventi neces sa ri per adempi ere a l l e
i ndi ca zi oni da regol a mento i n materi a di cus todi a del l e ceneri da parte dei fa mi l i a ri .

Ricadute attese
Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute
sulla collettività

Ga ra nti re – a ttra verso un compl es si vo snel l i mento del l e procedure - una mi gl i ore qua l i tà dei s ervi zi i n genera l e e i n vi a
pri ori ta ri a di quel l i offerti a l l ’utenza

Ricadute organizzative

Le ri s ors e uma ne da i mpi ega re s ono i ndi vi dua te i n: n. 1 Ca po s ettore - n. 4 Ca pi Servi zi o - n. 8 Ri sors e di Ca t. B - n. 8 Ri s orse di
ca t. C.

Impatto sulle risorse
finanziarie

Non ri sul ta es sere neces sa ri o i l reperi mento di nuove ri s orse.

Tempistica di attuazione
2013

2014

2015

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

2. Implementazione delle politiche educative e culturali
Descrizione:

Rea l i zza zi one di a zi oni ri vol te a fa ci l i ta re l a frequenza s col a sti ca e l ’a cces so a l di ri tto a l l o studi o (refezi one e tra sporto)
cons enti re l ’i ns eri mento nel l e s trutture s col a sti che e l a soci al i zza zi one dei mi nori di s ada tta ti o i n di ffi col tà di s vi l uppo e di
a pprendi mento (a ss i stenza soci o-ps i co-peda gogi ca ), el i mi na re i ca mpi di eva s i one e di i na dempi enze a l l ’obbl i go
s col a sti co, fa vori re i nnova zi oni educa ti ve e di da tti che; ges ti one degl i oneri ammi ni s tra ti vi col l egati a l servi zi o mens a e
s cuol abus; pros ecuzi one del progetto "Pedi bus"; promozi one del l a l ettura a ttra vers o a tti vi tà l a bora tori a l i proposte a i pi ù
pi ccol i orga ni zzati i n col l a bora zi one con l a scuol a del l ’i nfanzi a; progra mma zi one del l e i ni zi a ti ve di promozi one cul tura l e s i a
a ttra verso l a rea l i zzazi one di spetta col i tea tral i ,s i a a ttra verso l ’organi zzazi one di convegni o di i ncontri pubbl i ci con l a
ci tta di na nza e con i ra ga zzi del l a scuol e del terri tori o

Ricadute attese
Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute
sulla collettività

Cons enti re l 'a ttua zi one del di ri tto a l l o studi o a tutti i ci ttadi ni i n età scol a re; offri re a l l a ci tta di na nza numerose occa s i oni di
cres ci ta cul tural e nonché di a ggregazi one e s oci a l i zza zi one

Ricadute organizzative

Le ri s orse uma ne da i mpi ega re sono i ndi vi dua te i n: n. 1 Ca po s ettore - n. 1 Ri sorsa di cat. D - n. 3 Ri sors e di Ca t. C - n. 5
Ri sors e di ca t. B.

Impatto sulle risorse
finanziarie

Si provvederà a l l 'espl eta mento pra ti che per l a ri chi esta di contri buti al l a Regi one Li guri a per l ’a ss i s tenza scol a s ti ca
(tra s porto – mens a – a l unni di s a bi l i ecc.)
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2013

2014

2015

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

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

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

3. implementazione attività produttive, turismo e sport
Descrizione:
Neces si tà di promuovere l ’i mma gi ne turi s ti ca di Pi etra Li gure attravers o i ni zi a ti ve di un certo l i vel l o i n gra do a nche di
rendere pos si bi l e un i nteress a mento da pa rte dei vi si ta tori s i a abi tua l i che di pa ss a ggi o, medi a nte anche una ca pi l l a re
a tti vi tà di i nforma zi one i n quel l e zone dove a bi tual mente ri s i ede i l turi sta che ha fa tto del l e Ri vi era l a propri a meta .
Mi gl i ora mento del programma del l e i ni zi a ti ve di i ntra tteni mento, s porti ve e commerci a l i a l fi ne s i a promozi ona l e che di
puro e sempl i ce di verti mento nonché di aggrega zi one sporti va e non grazi e a nche a l l e ca ra tteri sti che morfol ogi che del
nostro terri tori o che ben s i ada tta a l l a pra ti ca di sport popol ari .
Attua zi one di progra mmi i n l i nea con i dettami del l e recenti ri forme i n ma teri a turi sti ca e sporti va e a l l e di s pos i zi oni i n
materi a di atti vi tà produtti ve di competenza comunal e.

Ricadute attese
Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute
sulla collettività

Atti vi tà produtti ve: mi gl i ora mento dei ra pporti con l ’utenza a nche medi a nte l o svi l uppo degl i strume nti tel emati ci .
Turi s mo e sport: promozi one turi s ti ca e sporti va , di i ntratteni mento e di pra ti ca s porti va i ntes a ad i ncrementa re l e pres enze
di di verse ti pol ogi e di turi s ta , con parti col are a ttenzi one a l l e fa mi gl i e.
Mi gl i ora mento del benes sere s oci a l e del l a col l etti vi tà con parti col are ri gua rdo a l l e agevol a zi oni del l o s vol gi mento di
a tti vi tà da pa rte del l i bero a s soci a zi oni s mo e del l a pra ti ca sporti va a ma tori a l e.

Ricadute organizzative

Le ri s ors e uma ne da i mpi ega re sono i ndi vi dua te i n: n. 1 Ri sors a di ca t. D - n. 3 Ri sors e di Cat. C - n. 1 Ri sors e di ca t. B.

Impatto sulle risorse
finanziarie

Ri sul ta ess ere neces sa ri o i l reperi mento di nuove ri s orse per l a s ti pul a di contra tti con a genzi e di s pettacol o per
l ’orga ni zzazi one di i ni zi a ti ve, concerti e i ntra tteni mento di qua l i tà e accordi di col l a bora zi one anche medi a nte l a
conces si one di contri buti ad a ss oci a zi oni sporti ve e cul tura l i l oca l i .

Tempistica di attuazione
2013

2014

2015

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

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

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

Obiettivi correlati
Obiettivo

Settore coinvolto

1.

Appalto servizi di pulizia varie strutture comunali triennio
2013-2016

Area amministrativa - Affari
generali

2.

Rinegoziazione condizioni contrattuali appalto servizio
buoni pasto

Area amministrativa - Affari
generali

3. Progetto "Agreen Cultura"

Area amministrativa - Attività
produttive

4. Raduno triennale di infiorate artistiche

Area amministrativa - Attività
produttive

5.

Sportello unico associato e gestione digitale delle
procedure

6. Servizio recupero crediti servizi a domanda individuale
7.

Percorso di orientamento scolastico e professionale per
gli studenti scuola secondaria primo grado

8. Programmazione manifestazioni culturali

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

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

Priorità triennio
1. Sostegno e promozione sociale
Descrizione:

Ri s ul ta necess a ri o coi nvol gere tutte l e forze del l a soci età ci vi l e i n stra tegi e si nergi che nel l ’otti ca del l a sus si di a ri età per
ga ra nti re i ntegra zi one e compl ementa ri età tra s oci a l e e s a ni tari o e tra educati vo e pi ù s peci fi ca ta mente i s trutti vo,
prendendo i n ca ri co i l soggetto da l s uo concepi mento vi a vi a nel suo percors o formati vo a nche uni vers i ta ri o, l avora ti vo,
a l l oggi a ti vi , ecc. ponendo mas s i ma a ttenzi one a l l ’a scol to dei suoi bi sogni .
Sono di verse l e a ree di i ntervento i n cui vengono s vol te a tti vi tà tes e a l ra ggi ungi mento del mi gl i ora mento del l a qua l i tà
del l a vi ta . Tra l e pri nci pa l i s i pos sono evi denzi a re l e s eguenti : Ambi to Terri tori a l e Soci al e n. 21, Segreta ri a to s oci a l e,
Anzi a ni , Mi nori , Ha ndi ca ppa ti , Tos si codi pendenti , Immi gra ti e emi gra nti , Ema rgi na ti , Centro aggrega zi one gi ova ni l e, Centro
ri creati vo per a nzi a ni , Ca sa di ri poso e As i l o ni do.

Ricadute attese
Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute
sulla collettività

Integra zi one nel tess uto s oci o-economi co-l a vora ti vo e nel l a pa rteci pazi one a tti va a l l a vi ta del terri tori o di tutti gl i i ndi vi dui ,
i n pa rti col a re l e fa s ce pi ù debol i del l a popol a zi one; preveni re i fa ttori di ri s chi o del di s a gi o e del l ’es cl usi one soci al e

Ricadute organizzative

Le ri s orse uma ne da i mpi ega re sono i ndi vi duate i n: n. 1 Ca po s ettore - n. 2 Ri s orse ca t. D - n. 1 Ri sors e di Ca t. c - n. 1 Ri sors e
di ca t. B - n. 1 Ri sors e di cat. B a tempo determi nato.

Impatto sulle risorse
finanziarie

Si rende neces sa ri o i l reperi mento di nuove ri sors e , nel l o speci fi co per l 'a nno 2013 è previ s ta una s pesa di svi l uppo pa ri a
91.507,75 euro.

Tempistica di attuazione
2013

2014

2015

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

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

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

2. Miglioramento settore contabilità e finanze
Descrizione:

Ri s ul ta di pri ma ri a i mporta nza , dura nte l a ges ti one fi na nzi a ri a e di bi l a nci o del Comune, moni tora re l 'equi l i bri o dei
movi menti fi nanzi ari e moneta ri , i nol tre vengono espress i i pa reri di regol a ri tà conta bi l e sul l e proposte di del i bera zi one
che non s i a no meri a tti di i ndi ri zzo e comporti no i mpegno di s pes a o di mi nuzi one d’entra ta e vengono a ppos ti i vi s ti di
regol ari tà conta bi l e a ttesta nti l a copertura fi na nzi a ri a s ugl i a tti che comportano l '’as s unzi one di i mpegni di s pesa nonché i
vi sti di control l o a ttes ta nti l a regol ari tà a mmi ni s tra ti va , conta bi l e e fi sca l e degl i a tti di l i qui dazi one.
Vi ene i nol tre s vol ta una a tti vi tà di supporto a l Revi s ore dei Conti nel l a prepa ra zi one del l e veri fi che di ca ss a e dei dati
ri porta ti nei pa reri a l Rendi conto e a l Bi l a nci o di previ s i one.

Ricadute attese
Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute
sulla collettività

La s a l va guardi a degl i equi l i bri di bi l a nci o es cl udono ri percus si oni economi che nega ti ve nei confronti dei ci tta di ni , poi ché
un'ocul a ta gesti one del l e ri s orse fi na nzi a ri e è neces sa ri a per i l regol are s vol gi mento dei compi ti del l 'ente

Ricadute organizzative

Le ri sors e uma ne da i mpi ega re s ono i ndi vi dua te i n: n. 1 Is truttore di retti vo - n. 1 Res pons abi l e i nforma ti co - n. 3 Is truttori
a mmi ni s tra ti vi .

Impatto sulle risorse
finanziarie

Si rende necess a ri o i l reperi mento di nuove ri s orse.

Tempistica di attuazione
2013

2014

2015

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

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

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

Da ta l 'a s sunzi one di un ruol o sempre pi ù centra l e nel l e Ammi ni s tra zi oni comuna l i del l e a tti vi tà l ega te a l settore Tri buti ,
dovuta a l l a sempre ma ggi or a utonomi a i mposi ti va degl i enti e del l a progres si va ri duzi one dei tra s feri menti era ri a l i , ri s ul ta
neces sa ri o prevedere l a ges ti one di tutte l e probl ema ti che rel a ti ve a l l e pri nci pa l i entrate tri buta ri e ed extra tri butari e
del l 'Ente (I.C.I., T.A.R.S.U., C.O.S.A.P., Acquedotto, ecc.).

Ricadute attese
Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute
sulla collettività

Attua re una pol i ti ca di equi tà fi s ca l e: reperi re nuove entra te s enza gra va re s ui ci tta di ni che ha nno sempre ri s petta to l a
normati va fi sca l e, a nda ndo a col pi re sol ta nto gl i evas ori .

Ricadute organizzative

Le ri s orse uma ne da i mpi ega re s ono i ndi vi duate i n: n. 1 Is truttore di retti vo - n. 3 Is truttori a mmi ni s tra ti vi - n. 1 Col l a bora tore
a mmi ni s tra ti vo (vaca nte) - n. 2 opera i qua l i fi ca ti - l etturi sti - n. 2 i s truttori ammi ni strati vi a tempo determi na to.

Impatto sulle risorse
finanziarie

Neces s ari e nuove ri s orse per l o s vol gi mento dei nuovi a dempi menti correl a ti a l l 'i ntroduzi one del l a n uova i mpos ta

Tempistica di attuazione
2013

2014

2015

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

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

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

Obiettivi correlati
Obiettivo

Settore coinvolto

1. Adeguamento del Regolamento Comunale di contabilità

Area economico - finanziaria

2. Riduzione dei tempi di pagamento delle fatture

Area economico - finanziaria

3. Attività di accertamento e liquidazione ICI

Area economico - finanziaria

4. Attività di accertamento e liquidazione TARSU

Area economico - finanziaria

-10-

% realiz.

Note

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2013 -

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

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

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

In rel azi one a d un orga ni co ri dotto ri sul ta di pri ma ri a i mporta nza a tti va re tutte l e i ni zi ati ve tese a d una s empl i fi ca zi one
procedura l e del l e atti vi tà gesti te i n vi a ordi nari a , recupera ndo di sponi bi l i tà di tempo per l a gesti one di progra mma zi oni che
va nno a l di l à del l e norma l i atti vi tà .

Ricadute attese
Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute
sulla collettività

Forni re a l l 'utenza i supporti neces sa ri a gl i a dempi menti norma ti vi , medi a nte l 'emi ss i one di certi fi ca zi oni , l a produzi one di
documentazi one e l 'esa me del l e i struttori e i n tempi ra pi di

Ricadute organizzative

Le ri sors e uma ne da i mpi egare s ono i ndi vi duate i n: n. 1 Is truttore di retti vo - n. 1 Istruttore tecni co - n. 1 Istruttore tecni co
(part ti me) - n. 2 Istruttore ammi ni s tra ti vo (di cui uno va ca nte - Dema ni o) - n. 1 Col l abora tore a mmi ni strati vo.

Impatto sulle risorse
finanziarie

Si rende neces sa ri o i l reperi mento di nuove ri s ors e , nel l o speci fi co per l 'a nno 2013 è previ s ta una s pesa di s vi l uppo pa ri a
4.000,00 euro.

Tempistica di attuazione
2013

2014

2015

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

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

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

2. Servizi tecnici specializzati
Descrizione:

Ri sul ta di pri ma ri a i mporta nza :
- Otti mi zza re l a ges ti one dei s ervi zi rel ati vi al pa tri moni o i mmobi l i a re ed a l l a ma nutenzi one del medesi mo;
- Forni re cos ta ntemente l e l i nee gui da per un’attua zi one tempesti va degl i i nterventi vol ti al l a ma nutenzi one del l e a ree
ci tta di ne e dei s ervi zi pubbl i ci ;
- Interventi vol ti a ga ranti re l a cos ta nte effi ci enza di tutti i servi zi comunal i (fogna tura , a cquedotto, i l l umi na zi one, ecc.).

Ricadute attese
Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute
sulla collettività

Si i ntende a degua re e ma ntenere i n effi ci enza i l pa tri moni o i mmobi l i a re del l ’Ente a l fi ne di poter mettere a di s pos i zi one
del l a col l etti vi tà spa zi funzi ona l i da poter frui re i n si curezza e senza probl emi di access i bi l i tà .

Ricadute organizzative

Le ri sors e uma ne da i mpi egare sono i ndi vi dua te i n: n. 1 Ca po s ettore - n. 4 Ri s ors e di ca t. C - n. 30 Ri sors e di ca t. B.

Impatto sulle risorse
finanziarie

Val uta zi one sul l 'opportuni tà di i nves ti re su opere pri ori tari e, l a sci a ndo a l l a progra mmazi one tri ennal e quel l e di i mpegno
ma ggi ore

Tempistica di attuazione
2013

2014

2015

Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su
infrastrutture e impianti comunali

Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su
infrastrutture e impianti comunali

Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su
infrastrutture e impianti comunali
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- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2013 3. Lavori pubblici e servizi tecnico specialistici
Descrizione:

Ri sul ta necess a ri o procedere a d i nvesti re nel l e i nfra strutture per poter ga ranti re un mi gl i or uti l i zzo dei servi zi eroga ti e,
conseguentemente, aumenta re i l l i vel l o del l a protezi one a mbi enta l e del terri tori o; atti va re i s i stemi di a ffi da mento di
un’opera pubbl i ca , ga rantendone l a conformi tà a l l a Legge ed a l l e di s pos i zi oni contenute nei ba ndi di ga ra e negl i i nvi ti ,
nonché espl eta re l e procedure del l e ga re s tes se fi no a l l ’aggi udi ca zi one e sti pul azi one del contra tto d’appa l to nei modi di
Legge

Ricadute attese
Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute
sulla collettività

Una ma ggi ore frui bi l i tà del terri tori o, el i mi na ndo, per qua nto pos si bi l e l e cri ti ci tà es i stenti e consentendo un
mi gl i ora mento dei servi zi a fa vore del l a Ci tta di na nza .

Ricadute organizzative

Le ri s ors e uma ne da i mpi egare sono i ndi vi dua te i n: n. 1 Di ri gente - n. 3 Istruttore di retti vo - n. 3 Is truttori tecni ci - n. 1
Istruttore ammi ni s tra ti vo.

Impatto sulle risorse
finanziarie

Non ri s ul ta necess a ri o i l reperi mento di nuove ri sors e.

Tempistica di attuazione
2013

2014

2015

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

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

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

Obiettivi correlati
Obiettivo
1.

Conferma e miglioramento in termini percentuali della
raccolta differenziata (STS)

2. Attuazione di opere pubbliche (STS)

Settore coinvolto
Area tecnica
Area tecnica

3.

Attuazione del programma delle opere pubbliche di cui
all'elenco annuale 2013 (LLPP)

Area tecnica

4.

Alienazione beni comunali come da direttive impartite
dall'Amministrazione Comunale (LLPP)

Area tecnica
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% realiz.
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3.1.4 Priorità inerenti la polizia municipale e la protezione civile

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

Priorità triennio
1. Custodia e vigilanza
Descrizione:

In cons eguenza dell a nota voca zi one turi sti ca del terri tori o e del l a pres enza di una gra nde s truttura ospeda l i era ,
l 'orga ni zza zi one del l a Pol i zi a muni ci pa l e ha vi sto aumentare oltre a gl i a ssegna ti compi ti i s ti tuzi onal i , anche gl i ul teri ori
compi ti a mmi ni stra ti ve e, s opra ttutto l 'i nsi eme del l e atti vi tà per la soddi s fa zi one del l e esi genze del l 'utenza.
Ri s ul ta , dunque, di pri ma ri a i mportanza rendere quanto pi ù ca pi ll a re e costa nte i l control l o del te rri tori o comunal e.

Ricadute attese
Bisogni della collettività

Ambito delle ricadute:

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute
sulla collettività

Ma ntenere un paci fi co ed ordi nato tras correre dell a vi ta ci tta di na , con pa rti col a re a ttenzi one al l 'a ffol l a mento es ti vo

Ricadute organizzative

Le ri s ors e umane da i mpi ega re s ono i ndi vi dua te i n: n. 1 Coma nda nte - n. 1 Vi ce coma nda nte - n. 5 Uffi ci a l i - n. 10 Agenti - n. 1
Ammi ni strati vo.

Impatto sulle risorse
finanziarie

Non ri s ul ta necess ari o i l reperi mento di nuove ri s ors e

Tempistica di attuazione
2013

2014

2015

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

Obiettivi correlati
Obiettivo
1. Implementazione video sorveglianza
2. Aggiornamento piano comunale di protezione civile

Settore coinvolto
Area Vigilanza
Protezione Civile
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3.2. Performance organizzativa finanziaria

3.2.1 Situazione finanziaria dell’ente

GESTIONE COMPETENZA
ENTRATE
Denominazione

SPESE
somme stanziate

Denominazione

somme stanziate

Titolo I

Entrate tributarie

12.982.996,00

Titolo I

Spese correnti

17.271.156,49

Titolo II

Contributi e trasferimenti

1.199.259,14

Titolo II

Investimenti

1.480.294,50

Titolo III

Entrate extra-tributarie

5.014.652,00

Titolo III

Rimborso prestiti

3.914.267,70

Titolo IV

Entrate in conto capitale

1.056.220,00

Titolo V

Accensioni di prestiti

2.029.140,21

TOTALE

22.282.267,35

TOTALE

22.665.718,69

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRIO DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO

somme stanziate

somme stanziate

TOTALE ENTRATE

22.282.267,35

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

19.196.907,14

TOTALE SPESE

22.665.718,69

Totale spese correnti (Tit. I-III)

21.185.424,19

DISEQUILIBRIO* -

383.451,34

DISEQUILIBRIO ECONOMICO* -

1.988.517,05

* Il dato deve essere letto al netto dell'anticipazione di cassa, pari ad
Euro 2.000.000, il disequilibrio effettivo risulta pertanto pari a € 11.482,95
interamente coperto con oneri di urbanizzazione

*Finanziato con applicazione di avanzo di amministrazione

GESTIONE RESIDUI
RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI
somme accertate

somme impegnate

Parte corrente (Tit. I-II-III)

6.344.484,28

Parte corrente (Tit. I-III)

6.719.669,10

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

1.362.697,05

Parte in c/ capitale (Tit. II)

3.193.027,32

TOTALE

7.707.181,33

TOTALE

9.912.696,42

3.2.2 Patto di stabilità interno

PATTO DI STABILITÀ INTERNO
Patto di stabilità 2012
Saldo obiettivo di competenza mista previsto per l'esercizio 2012

1.713.000,00

Saldo di competenza mista realizzato nell'esercizio 2012

2.490.401,50

Patto di stabilità 2013 (Legge di stabilità)

Valore obiettivo

Obiettivo specifico di competenza mista previsto per l'esercizio 2013
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3.2.3 Personale dipendente

PERSONALE DIPENDENTE
Spese di personale (solo Comune, escluse le spese del personale dipendente delle soc.partecipate)
Volume complessivo delle spese di personale
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)

2012

4.423.561,14
18.122.519,94

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

Rapporto medio dipendenti - popolazione

24,41%
2012

Numero di dipendenti in servizio
Totale popolazione residente

119
8.582

Rapporto rilevato tra le grandezze

0,014

3.2.4 Altri parametri rilevanti

ALTRI PARAMETRI RILEVANTI
Residui attivi di parte corrente

2012

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

3.626.834,53
12.306.885,35

29,47%

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

2.047.258,13
17.441.857,23

11,74%

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

Residui passivi di parte corrente

2012

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

4.626.751,72
15.978.543,31

28,96%

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

Debiti di finanziamento

2012

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

23.992.971,90
18.122.519,94

132,39%

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

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

Data

n. carte d'identi tà

1.387

31/12/2012

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

3.800

31/12/2012

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

760

31/12/2012

i s crizioni a na gra fi che

587

31/12/2012

va ri a zi oni di i ndi ri zzo

2.672

31/12/2012

31

31/12/2012

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

148

31/12/2012

n. a tti del lo sta to ci vi le

886

31/12/2012

3

31/12/2012

el ettori ca ncell ati

458

31/12/2012

el ettori is cri tti

395

31/12/2012

5

31/12/2012

562

31/12/2012

n. pra tiche di va ria zione AIRE

37

31/12/2012

n. pra tiche di is crizi one AIRE

12

31/12/2012

n. a tti di morte

715

31/12/2012

n. a tti di na s cita

100

31/12/2012

51

31/12/2012

Parametri

i s crizioni nell e li s te di l eva

n. provvedi menti di a dozione

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

n. a tti di ma trimonio
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Previsione 2013

↓
↔
↓
↑
↓
↓
↓
↑
↓
↑
↓
↑
↑
↓
↑
↑
↑
↔
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Ufficio relazioni con il pubblico:
Ultimo valore disponibile

Data

n. a cces si a l lo s portell o

4.764

31/12/2012

n. informa zioni ri chi es te

5.764

31/12/2012

Ultimo valore disponibile

Data

n. ri unioni s inda ca l i

2

31/12/2012

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

22

31/12/2012

110

31/12/2012

n. dipendenti a tempo determina to

7

31/12/2012

n. neoas s unti

0

31/12/2012

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

5

31/12/2012

n. s ta gis ti

11

31/12/2012

9.000

31/12/2012

117

31/12/2012

50

31/12/2012

Ultimo valore disponibile

Data

tumula zioni

44

31/12/2012

n. crema zioni di s a l ma

27

31/12/2012

n. cimi teri

2

31/12/2012

910

31/12/2012

Parametri

Previsione 2013

↔
↔

Personale (gestione amministrativa):
Parametri

n. dipendenti a tempo indetermina to

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

Previsione 2013

↑
↔
↑
↔
↑
↓
↓
↔
↔
↑

Servizi cimiteriali:
Parametri

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

Data

151

31/12/2012

59

31/12/2012

n atti protocol la ti

33.540

31/12/2012

s pes e posta li

45.171

31/12/2012

560

31/12/2012

n.determi na zi oni di ri genzia l i

1.721

31/12/2012

n. s edute Consi gl io comuna le

8

31/12/2012

n. s edute Gi unta comuna l e

44

31/12/2012

giornaliera

31/12/2012

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

2

31/12/2012

n. decreti s inda ca l i

9

31/12/2012

n. del periodi co comuna le

0

31/12/2012

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

n. a tti notifica ti

n. ra s s egne sta mpa
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↔
↓
↔
↑
↑
↑
↓
↑
↔
↓
↓
↔
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013
Responsabile

Centro di Responsabilità

Dott.ssa Patrizia LOSNO

Area amministrativa - affari generali

Denominazione obiettivo 1.

Missione istituzionale

Appalto servizi di pulizia varie strutture comunali triennio 2013-2016

supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo

Indizione di una pr ocedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando ex art.57 c.2) del D.Lgs 163/2006, riservata a cooperative di tipo B, per l'affidamento , con il criterio
di aggiudicazione del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara ai sensi dall’art. 82 D.Lgs 163/2006 , dell'appalto del servizio di pulizia di varie strutture comunali per il triennio
2013/2016.Le modalità di affidamento adottate ( procedura ristretta riservata a cooperative di tipo b) sono coerenti con gli indirizzi espressi dall'Amministrazione con deliberazione
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Referente politico

sindaco
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Realizzazionedi un risparmio dispesa in quanto nell'importo a base d'asta,fissato prendendo a riferimento il prezzo d'aggiudicazione delprecedente appalto,è stata ricompresa la spesa per gli interventidi pulizia su
alcune strutture escluse dal precedente contratto e quindi pagate a parte.
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

Tempistica di realizzazione Prevista

3°trim

4°trim

40,00%

60,00%

Totale

Val.ob. Val. eff.

100,00% Descrizione
0,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

Indicatori (parametri)
Descrizione

studio e predisposizione atti di gara , indizione gara

26.08.13

numero ditte invitate
data affidamento

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

Effettive

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

Entrate correnti

D

Entrate c/capitale

C

Spese correnti

B

Spese c/capitale

A

E

S
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OBIETTIVI 2013
Responsabile

Centro di Responsabilità

Dott.ssa Patrizia LOSNO

Area amministrativa - affari generali

Denominazione obie ttivo 2.

Missione istituzionale
Supporto interno all'Ente

Rinegoziazione condizioni contrattuali appalto servizio buoni pasto
Descrizione obiettivo

In conformità a quanto previsto dall' art.1 comma 13) D.L 95/2012 convertito in L. 135/2012 , che espressamente lo prevede per i contratti in essere, l'Uffico si è attivato per
ottenere un adeguamento delle condizioni contrattuali proposte dall'attaule fornitore ai prezzi applicati dalla Consip .
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Risparmio di spesa in quanto si passa da uno sconto del 17,21 % sul valore nominale del buono pasto allo sconto previsto dalla convenzione Consip del 18,45%.
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim
100,00%

Tempistica di realizzazione Prevista

Totale

100,00% attivazione convenzione consip
0,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

Indicatori (parametri)
Descrizione

invio richiesta adeguamento prezzi
stipula nuovo contratto

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

E

S

Effettive

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

Entrate correnti

D

Entrate c/capitale

C

Spese correnti

B

Spese c/capitale

A
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Val.ob. Val. eff.

29.10.13
31.10.13
11.11.13

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2013 -

Settore politiche educative e culturali
Politiche educative e culturali:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

191

31/12/2012

136.367

31/12/2012

34.031

31/12/2012

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

240

31/12/2012

n. utenti refezione s col a stica

560

31/12/2012

43.861

31/12/2012

194.804

31/12/2012

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

20.263

31/12/2012

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

39.000

31/12/2012

177.723

31/12/2012

n. is cri tti bibli oteca

2.669

31/12/2012

n. pres ti ti bi blioteca

2.402

31/12/2012

334

31/12/2012

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

11.707

31/12/2012

n. a cces si bi blioteca

2.508

31/12/2012

n. giorni a pertura bi bli oteca

5

31/12/2012

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

42

31/12/2012

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

30

31/12/2012

656

31/12/2012

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

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

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

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

n. CD E DVD a cquis iti dal la bi bli oteca
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Previsione 2013

↔
↔
↑
↔
↑
↔
↓
↑
↑
↑
↔
↑
↔
↑
↑
↔
↑
↔
↓
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013
Responsabile

Centro di Responsabilità

Dott.ssa Patrizia LOSNO

Area amministrativa - Pubblica istruzione

Denominazione obiettivo 1.

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

servizio recupero crediti servizi a domanda individuale
Descrizione obiettivo

controllo dettagliato dei pagamenti delle tariffe relative a servizi di refezione e trasporto scolastico per ciascun utente, invio sollecit i di pagamento in caso di insolvenza con raccomandata a.r., recupero coattivo crediti

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

Referente politico

assessoreato alla pubblica istruzione
Peso ponderato dell'obiettivo:

Risult ato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Il potenziamento di detto servizio permette un maggior controllo dei pagamenti, una più rapida individuazionede degli insolventiu maggior recupero dei crediti e quindi un miglioramento della gestione dei servizi a domanda individuale
Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
Tempistica di realizzazione Prevista

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

S

Note:

Val.ob.

100,00% revisione trimestrale pagamenti

genn.-marzo-giugno

0,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

E

Indicatori (parametri)
Descrizione

Totale

Effettive

spedizione solleciti di pagamento con AR

luglio-ott.

recupero coattivo dei crediti

nov.-dic

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

Entrate correnti

D 1

Entrate c/capitale

C

Spese correnti

B

Spese c/capitale

A

20,00%
1 30,00%

La spese sostenuta per la spedizione della raccomandata viene messa a carico dell'utente

-23-
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OBIETTIVI 2013
Responsabile

Centro di Responsabilità

Dott.ssa Patrizia LOSNO

Area amministrativa - Pubblica istruzione

Denominazione obiettivo 2.

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

percorso di orientamento scolastico e professionale per gli studenti scuola secondaria primo grado
Descrizione obiettivo

è rivolto ai ragazzi che frequentano le classi seconde e terze della scuola secondaria e alle loro famiglie per dare la possibilità di conoscere la specificità dei diversi percorsi formativi (ist.professionali,tecnici,artistici e licei) e al fine di
sviluppare negli studenti una maggiore consapevolezza di se e delle prorie potenzalità per affrontare al meglio la scelta del percorso di studi
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
servizi alla comunità

Referente politico

assessorato alla pubblica istruzione
Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Offrire una panoramica completa dell'offerta formativa scolastica e professionale sul nostro territorio
Bisogni della collettività
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim
Tempistica di realizzazione Prevista

2°trim

3°trim

4°trim

25,00%

25,00%

50,00%

Totale

Indicatori (parametri)
Descrizione

100,00% elaborazione dati alunni

Val.ob.

giugno

0,00% incontri con amministraz.provinciale

Tempistica di realizzazione Effettiva

verifica dell'ipotesi di percorso di orientamento

luglio-sgosto

incontri con Dirigente scolastico per modi e tempi di realizzazione percorso orei
ntamento
settembre

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

E

S

Effettive

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

Entrate correnti

D 1

Entrate c/capitale

C

Spese correnti

B

Spese c/capitale

A

20,00%

-24-
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OBIETTIVI 2013
Responsabile

Centro di Responsabilità

Dott.ssa Patrizia LOSNO

Area amministrativa - Pubblica istruzione

Denominazione obiettivo 3.

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Programmazione manifestazioni culturali
Descrizione obiettivo

organizzazione, gestione e realizzazione eventi culturali rivolti sia a un pubblico adulto, sia ai bambini della scuola dell'infanzia e ai ragazzi della scuola primaria e secondaria per lo sviluppo culturale e sociale della comunità locale

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

Referente politico

assessorato alla cultura
Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
incremento delle iniziative socio-culturali con conseguente miglioramento della vita sociale della comunità locale
Bisogni della collettività
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
Tempistica di realizzazione Prevista

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Indicatori (parametri)
Totale Descrizione

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

100,00% Rassegna Riviera dei teatri

genn.-aprile

0,00% Rassegna donne

genn-aprile

Tempistica di realizzazione Effettiva

Val.ob.

Spettacoli all'aperto

luglio-agosto

spetta coli ass. culturali,scuole,scuole danza

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

E

Entrate correnti

38

Entrate c/capita le
Spese correnti
S

Spese c/capitale

Effettive

incontri con l'autore

genn.-dic.

laboratorio artistico per scuole infanzia

genn-dic.

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr. % occ.
D 2

30,00%

C
99

B 2 50,00%
A
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Settore attività produttive, turismo e sport
Attività produttive:

Sport e attività turistiche:
Ultimo valore disponibile

Data

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

153

31/12/2012

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

278

31/12/2012

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

13

31/12/2012

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

9

31/12/2012

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

77.100

31/12/2012

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

60.500

31/12/2012

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

3

31/12/2012

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

3

31/12/2012

n. comuni cati sta mpa

53

31/12/2012

n. deli bere cons i gl io comuna le

2

31/12/2012

n. deli bere giunta comuna l e

29

31/12/2012

146

31/12/2012

Ultimo valore disponibile

Data

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

58

31/12/2012

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

37

31/12/2012

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

67

31/12/2012

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

2

31/12/2012

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

56

31/12/2012

n. dia tombole e pesche beneficenza

2

31/12/2012

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

45

31/12/2012

Parametri

n. determine di ri genzia l i

Previsione 2013

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↔
↔
↑
↑
↔
↑

Attività produttive:
Parametri
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↓
↑
↓
↑
↔
↓
↓
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Data

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

Parametri

23

31/12/2012

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

71

31/12/2012

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

5

31/12/2012

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

0

31/12/2012

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

58

31/12/2012

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

18

31/12/2012

-27-
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↓
↑
↓
↑
↑
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013
Responsabile

Centro di Responsabilità

Dott.ssa Patrizia LOSNO

Area amministrativa - attività produttive

Denominazione obiettivo 1.

Missione istituzionale
Sviluppo economico

raduno triennale di infiorate artistiche
Descrizione obiettivo
promozione turistiche e sostegno alle tradizioni
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Referente politico

sindaco - assessorato al turismo
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Tempistica di realizzazione Prevista 30,00%

60,00%

5,00%

5,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 30,00%

60,00%

5,00%

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

E

S

Entrate correnti

20.000

Spese c/capitale

Indicatori (parametri)
Descrizione

80.000

34

95,00% numero di articoli pubblicati su carta stampata

50

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr. % occ.
D 1

B

Val.ob. Val. eff.

100,00% numero di gruppi di infioratori partecipanti

C 1

Entrate c/capitale
Spese correnti

Effettive

Totale

1

A
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OBIETTIVI 2013
Responsabile

Centro di Responsabilità

Dott.ssa Patrizia LOSNO

Area amministrativa - attività produttive

Denominazione obiettivo 2.

Missione istituzionale
Sviluppo economico

suap gestito in forma associata e gestione digitale delle procedure
Descrizione obiettivo

lo suap del comune di pietra ligure svolge il servizio, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione, anche per i comuni di Borgio verezzi e Tovo san Giacomo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Referente politico

sindaco
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
maggior efficienza considerata la standarizzazione delle procedure
Bisogni della collettività
individuazione di un solo ufficio di riferimento per gli operatori professionali che operano nel terriotorio dei tre comuni
Altre ricadute
miglioramento del servizio attraverso la digitaliazzazione delle procedure
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
Tempistica di realizzazione Prevista

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Totale

100,00% numero di riunioni e contatti per definire contenuti della convenzione
0,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

Collegamento a risorse finanziarie
Previste
Entrate correnti
E

S

1.000

Spese c/capitale

numero di revisioni dei moduli per definire procedimenti comuni

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.
D 2

dotazioni hardware e software dell'ufficio sportello unico

C 4

Entrate c/capitale
Spese correnti

Effettive

Indicatori (parametri)
Descrizione

vedere nota

B

1

A

Note:
non sono previsti costi aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti per lo suap comunale si sono ipotizzate risorse in entrata molto basse perché l'operatività della convenzioni è verso la fine dell'anno
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Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

DR.SSA PATRIZIA LOSNO
AREA AMMINISTRATIVA
Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE

143.096,64
556.332,00
699.428,64
Stanziamento (ass)

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

TOTALE

3.000,00
70.100,00
1.337.990,00
237.834,42
1.648.924,42

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE
ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE
SPESE

40.000,00
40.000,00
Stanziamento (ass)

INVESTIMENTI

3.900,00

Rimborso prestiti

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

Stanziamento (ass)

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE
SPESE

56.000,00
212.000,00
268.000,00
Stanziamento (ass)

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

TOTALE

3.000,00
14.300,00
293.240,00
83.150,00
393.690,00

Parte capitale
ENTRATE

Stanziamento (ass)

-

ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE
SPESE

Stanziamento (ass)

INVESTIMENTI

4.800,00

Rimborso prestiti

-

Settore: ATTIVITA' PRODUTTIVE
GESTIONE DI COMPETENZA
Parte corrente
Stanziamento (ass)

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

TOTALE
SPESE

16.000,00
16.000,00
Stanziamento (ass)

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

TOTALE

4.800,00
27.800,00
32.600,00

Parte capitale
ENTRATE

Stanziamento (ass)

-

ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE
SPESE

Stanziamento (ass)

INVESTIMENTI

-

Rimborso prestiti

-
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GESTIONE DI COMPETENZA
Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE
SPESE

40.500,00
40.500,00
Stanziamento (ass)

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

TOTALE

1.500,00
114.700,00
26.000,00
142.200,00

Parte capitale
ENTRATE

Stanziamento (ass)

-

ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE
SPESE

Stanziamento (ass)

INVESTIMENTI

-

Rimborso prestiti

-

Settore: PUBBLICA ISTRUZIONE
GESTIONE DI COMPETENZA
Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE
SPESE

67.096,64
255.632,00
322.728,64
Stanziamento (ass)

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

TOTALE

49.500,00
482.050,00
35.684,42
567.234,42

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE
ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE

40.000,00
40.000,00
Stanziamento (ass)

SPESE
INVESTIMENTI

2.000,00

Rimborso prestiti

-
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GESTIONE DI COMPETENZA
Parte corrente
Stanziamento (ass)

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

TOTALE

20.000,00
32.200,00
52.200,00
Stanziamento (ass)

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

TOTALE

420.200,00
93.000,00
513.200,00

Parte capitale
ENTRATE

Stanziamento (ass)

-

ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE
SPESE

Stanziamento (ass)

INVESTIMENTI

-

Rimborso prestiti

-
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4.2 Area Tecnica

Resp. Dott. Vincenzo TREVISANO
Parametri attività ordinaria
Lavori pubblici - Servizio tecnico-specialistici:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2013

n. progetti es ecutivi

3

31/12/2012

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

3

31/12/2012

n. procedure di a ppa lto con Asta Pubbl ica

1

31/12/2012

n. procedure di a ppa lto con Tra ttativa Privata

0

31/12/2012

n. ba ndi ed a vvis i pubbl icati

1

31/12/2012

progetta zione es terna - n. progetti approvati

1

31/12/2012

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

0

31/12/2012

n. studi di fatti bi li tà

1

31/12/2012

n. coll audi

2

31/12/2012

n. control li ca ntieri

80

31/12/2012

168

31/12/2012

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

29

31/12/2012

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

0

31/12/2012

↑
↑
↓
↑
↓
↓
↔
↑
↔
↓
↓
↔
↔

Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2013

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

84

31/12/2012

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

52

31/12/2012

117

31/12/2012

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

65

31/12/2012

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

12

31/12/2012

↓
↔
↓
↔
↑

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

Sviluppo urbano e gestione del territorio:

n. denunce Inizio Attività pres enta te
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Data

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

Parametri

2

31/12/2012

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

18

31/12/2012

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

20

31/12/2012

118

31/12/2012

Permess i di cos truire convenzionati

10

31/12/2012

n. abusi edili zi ri leva ti

9

31/12/2012

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

1

31/12/2012

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

5

31/12/2012

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

76

31/12/2012

Ordi na nze ba lneari es ti ve

14

31/12/2012

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

0

31/12/2012

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

48

31/12/2012

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

12

31/12/2012

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

2

31/12/2012

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

47

31/12/2012

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

1

31/12/2012

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2013

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

6

31/12/2012

n. procedure di a ppa lto con Tra ttativa Privata

6

31/12/2012

n. procedure di a ppa lto con Asta Pubbl ica

1

31/12/2012

n. pra tiche per ba rriere architettoniche

4

31/12/2012

n. opere pubbl iche rea li zza te in economia

4

31/12/2012

n. occupa zioni suolo pubbli co

121

31/12/2012

n. richieste per occupa zi oni s uolo pubbl ico

125

31/12/2012

49

31/12/2012

↔
↔
↓
↑
↓
↑
↑
↓

Comuni ca zi oni a ti tolo gra tuito

Previsione 2013

↑
↓
↑
↑
↔
↑
↓
↓
↔
↓
↔
↑
↓
↑
↑
↑

Servizi tecnici specializzati:
Parametri

n. manomis si oni s uolo pubbl ico
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Ultimo valore disponibile

Data

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

50

31/12/2012

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

399

31/12/2012

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

279

31/12/2012

3

31/12/2012

795

31/12/2012

16

31/12/2012

911

31/12/2012

n. interventi ma nutenzione acquedotto es terna lizzati

6

31/12/2012

n. interventi ma nutenzione acquedotto i n economi a

853

31/12/2012

4

31/12/2012

n. interventi ma nutenzione immobili comuna li in
economia

240

31/12/2012

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

292

31/12/2012

Gestione ri fiuti - % raccolta differenzia ta

65

31/12/2012

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

36

31/12/2012

28.118

31/12/2012

7

31/12/2012

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

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

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

-36-
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↓
↓
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↔
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↑
↓
↑
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↑
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↓
↓
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013
Responsabile

Centro di Responsabilità

Dott. Vincenzo TREVISANO

Area tecnica

Denominazione obiettivo 1.

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Conferma e miglioramento in termini percentuali della raccolta differenziata (STS)
Descrizione obiettivo

mantenimento della percentuale di raccolta differenziata annua, nella misura prevista dalla vigente normativa di legge in materia (65%)
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
difesa dell'ambiente

Referente politico

assessorato all'ambiente
Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Garantire, attraverso un miglioramento qualitativo dei servizi di raccolta rifiuti, un incremento della quantità dei rifiuti smaltiti in maniera differenziata
Bisogni della collettività
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
Tempistica di realizzazione Prevista

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

Totale

Indicatori (parametri)
Descrizione

Val.ob. Val. eff.

100,00% percentuale raccolta differenziata

65

0,00% campagna sensibilizzazione su raccolta differenziata per i turisti

1

campagna su raccolta diffenziata c/o stabilimenti balneari e spiagge pubbli1che

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

Effettive

iniziativa "Natale sostenibile 2013"

1

visione documentario/film -100 Kg c/o Cinema

1

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

Entrate correnti

D 1

30,00% 6 personal computers e relative stampanti

Entrate c/capitale

C 4

60,00%

B 1

10,00%

E
Spese correnti
S
Spese c/capitale

2.300.000

A
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OBIETTIVI 2013
Responsabile

Centro di Responsabilità

Dott. Vincenzo TREVISANO

Area tecnica

Denominazione obiettivo 2.

Missione istituzionale
Assetto e utilizzazione del territorio

Attuazione di opere pubbliche (STS)
Descrizione obiettivo
attuazioni delle opere pubbliche ricomprese nella programmazione annuale 2013
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
opere pubbliche previste a bilancio / difesa dell'ambiente

Referente politico

Assessorato LL.PP./ Assessorato all'Ambiente
Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
realizzazione di interventi atti a riqualificare tratti del territorio urbano e in particolare attuando interventi volti alla produzione di energie rinnovabili, migliorando l'impatto sull'ambiente
Bisogni della collettività
Altre ricadute
risparmio energetico e miglioramento della qualità ambientale e urbana
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
Tempistica di realizzazione Prevista

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

0,00%

0,00%

25,00%

75,00%

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

S

Entrate correnti
Entrate c/capitale

396.500

Spese correnti
Spese c/capitale

100,00% n. interventi da gestire
0,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

E

Totale

Indicatori (parametri)
Descrizione

396.500

Effettive

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr. % occ.
D 1

30,00%

6 personal computers e relative stampanti

C 4

60,00%

1 plotter

B 1

10,00%

A
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OBIETTIVI 2013
Responsabile

Centro di Responsabilità

Dott. Vincenzo TREVISANO

Area tecnica

Denominazione obiettivo 3.

Missione istituzionale
Assetto e utilizzazione del territorio

Attuazione del programma delle opere pubbliche di cui all'elenco annuale 2013 (LLPP)
Descrizione obiettivo
attuazioni delle opere pubbliche ricomprese nella programmazione annuale 2013
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
programma triennale opere pubbliche / difesa dell'ambiente

Referente politico

Assessore ai Lavori Pubblici Dott. Mario Carrara
Peso ponderato dell'obiettivo: 90,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
realizzazione di interventi volti a migliorare l'assetto del territorio e a riqualificare tratti del territ orio urbano in particolare lungo il litorale
Bisogni della collettività
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
Tempistica di realizzazione Prevista

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

15,00%

25,00%

20,00%

40,00%

Collegamento a risorse finanziarie
Previste
Entrate correnti
Entrate c/capitale

100,00% numero interventi da gestire
0,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

E

Totale

1.236.453

Spese correnti

Effettive

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.
D 3

40,00%

C 4

60,00%

B

S
Spese c/capitale

Indicatori (parametri)
Descrizione

1.236.453

A

Note:
con Delibera di G.C. n° 133 del 26.11.2012 è stato adottato lo schema di programma triennale dell oo.pp. 2013-2015
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OBIETTIVI 2013
Responsabile

Centro di Responsabilità

Dott. Vincenzo TREVISANO

Area tecnica

Denominazione obiettivo 4.

Alienazione beni comunali come da direttive impartite dall'Amministrazione Comunale (LLPP)

Missione istit uzionale
Sviluppo economico

Descrizione obiettivo
Reperimento di risorse economiche da destinare al finanziamento di opere pubbliche mediante alienazione di porzioni di terreni di proprietà comunale
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Finanziamento opere pubbliche

Referente politico

Assessore al Bilancio Rag. Mariangela Palazzo
Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
finanziamento opere pubbliche
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

Tempistica di realizzazione Prevista

3°trim

4°trim

Totale

100,00%

100,00%

Collegamento a risorse finanziarie
Previste
Entrate correnti

Effettive

5.250

Entrate c/capitale
Spese correnti

-

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.
D 1

50,00%

C 1

50,00%

attrezzatura informatica adeguata

B

S
Spese c/capitale

A

Note:
alienazione di una porzione di terreno, di mq. 35, situato in fregio a via Guido Rossa, identificato al n.c.t. , foglio 2, attiguo al Mappale 547
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0,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

E

Indicatori (parametri)
Descrizione
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Piano Opere Pubbliche
Lavori Pubblici:
Servizio

Lavori pubblici - Servizio tecnico-specialistici
Monitoraggio

% di realizzazione opera
Nr. Descrizione opera

Già
eseguita

Realiz. Da
nel 2013 eseguire

1º trim. 2º trim. 3º trim. 4º trim.

Fonte di finanziamento
Totale

Importo €

Spesa

Codici capitoli

Importo €

Codici capitoli

Note

opere di viabilità e di riassetto idraulico
relative alla razionalizzazione della S.P.
1 Aurelia nel tratto compreso tra
l’ingresso dell’Ospedale Santa Corona e
la stazione ferroviaria di Pietra Ligure

Prev. 0%

0%

0%

25%

25%

Prev.

148.952,89

714/12

Prev.

59.952,89

714/12

intervento a cura della Provincia di
Savona in merito al quale non è stata
ancora riferita alcuna percentuale di
realizzazione - cofinanziamento Comune
per complessivi € 148.952,89 (reperiti
fondi propri di bilancio per € 89.000 per
l'a nno 2012 rinviando al bilancio 2013 il
reperimento della restante quota)

nuova passeggiata a mare di Levante 3° lotto

Prev. 0%

0%

50%

10%

60%

Prev.

566.640,00

682/01

Prev.

100.000,00

682/01

lavori iniziati in data 06.11.2013
(ultimazione prevista nel 1°/2° trimestre
2014)

3 completamento parchi: 2° stralcio

Prev. 0%

0%

0%

50%

50%

Prev.

200.000,00

714/02

Prev.

714/02

progetto esecutivo approvato in linea
tecnica con Delibera G.C. n. 135 del
18.11.2013

4 asfalti vari

Prev. 0%

0%

0%

50%

50%

Prev.

103.360,00

723/04

Prev.

723/04

progetto esecutivo approvato in linea
tecnica con Delibera G.C. n. 134 del
18.11.2013

75%

0,00% Prev. 30%

45%

0%

0%

75%

Prev.

180.000,00

682/09

Prev.

180.000,00

682/09

ultimati il 28.5.2013

100%

Prev. 50%

40%

10%

0%

100%

Prev.

38.000,00

641/06 RP

Prev.

38.000,00

641/06 RP

ultimati il 29.7.2013

Lavori di realizzazione di un muro di
7 sostegno dell’area di parcheggio in via
della Cornice, località Trabocchetto

Prev. 50%

0%

0%

25%

75%

Prev.

26.000,00

714/02 RP

Prev.

-

714/02 RP

aggiudicati a impresa ICOSE SpA come da
Det. LL.PP. n° 25 / 218 del 14.2.2013

lavori adeguamento stabile adibito a
scuola media “Nicolò Martini”, posto in
8
via Oberdan, finalizzati all'ottenimento
del Certificato di Prevenzione Incendi

Prev. 0%

0%

0%

80%

80%

Prev.

62.500,00

602/05

Prev.

-

602/05

gara d'appalto in corso (apertura offerte
10.12.2013)

2

5 sistemazione pontile dei Marinai

6

Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria aree cimiteriali

25,00%
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Gestione del territorio:

Servizo

Sviluporbanegstionedltrio
%direalz ionepra Monitrago Fontedifanzmeto Spesa
Nr.Descrizonepra Già Realiz. Da
Note
1ºtrim.2ºtrim.3ºtrim.4ºtrim. Totale Import€Codicaptoli Import€Codicaptoli
esguita nel2013 esguir

realiz oneuvapsegiat mre
1
diponet

operaincovezin teramn
Prev. 0% 0% 0% 20% 20% Prev. 50. , Prev. - realiztdaprivt-ulimazone
previstanroil1°tmesr2014
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Servizi Tecnici Specializzati:

Servizio

Servizi tecnici specializzati
% di realiz azione opera
Nr. Descrizione opera

Già
eseguita

lavori di urbaniz azione e
1 riqualificazione architet onica di un 0,00%
trat o di via Piave

Monitoraggio

Realiz. Da
1º trim. 2º trim. 3º trim. 4º trim. Totale
nel 2013 eseguire

Fonte di finanziamento

Spesa

Importo € Codici capitoli

Importo € Codici capitoli

Note

aggiudicati a impresa COGECA Srl con

Prev. 0% 0% 50% 30%

80% Prev. 154.000,00 751/06 RP Prev. 154.000,00 751/06 RP Det. S.T.S. n.385 / 1294 del 23.10.2013

2

ripristino movimenti franosi in località
Castel ari

Prev. 0% 0% 0% 50%

50% Prev. 58.000,00 724/01 Prev. 58.000,00 724/01

3

ripristino movimenti franosi in località
Ranzi

Prev. 0% 0% 0% 50%

50% Prev. 42.000,00 724/00 Prev. 42.000,00 724/00

4

ripristino trat i fognatura danneggiata
nelle vie cit adine

Prev. 0% 0% 0% 0%

0% Prev. 30.000,00 658/06 Prev. 30.000,00 658/06

5

realiz azione nuovi pozzi del civico
acquedotto

Prev. 0% 0% 0% 0%

0% Prev. 100.000,00 650/01 Prev.

650/01

manutenzione straordinaria degli
immobili di proprietà comunale
6
(ristrut urazione Centro Giovanile
piaz ale Geddo)

Prev. 0% 0% 0% 0%

0% Prev. 12.500,00 550/00 Prev.

550/00
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Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

AREA TECNICA
Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE

96.035,90
778.220,00
874.255,90
Stanziamento (ass)

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

TOTALE

470.000,00
3.386.164,00
157.000,00
1.323.850,00
30.000,00
5.367.014,00

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE
ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE

1.002.820,00
1.002.820,00
Stanziamento (ass)

SPESE
INVESTIMENTI

1.439.594,50

Rimborso prestiti

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

Stanziamento (ass)

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE

96.035,90
675.660,00
771.695,90
Stanziamento (ass)

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

TOTALE

463.500,00
3.244.664,00
128.000,00
1.323.850,00
5.160.014,00

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE

-

ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE
Stanziamento (ass)

SPESE
INVESTIMENTI

392.094,50

Rimborso prestiti

-

Settore: LAVORI PUBBLICI
GESTIONE DI COMPETENZA
Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

-

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE
SPESE

Stanziamento (ass)

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

TOTALE

6.500,00
55.800,00
62.300,00

Parte capitale
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE

327.000,00
327.000,00
Stanziamento (ass)

SPESE
INVESTIMENTI

1.034.500,00

Rimborso prestiti

-
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GESTIONE DI COMPETENZA
Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE

102.560,00
102.560,00
Stanziamento (ass)

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

TOTALE

85.700,00
29.000,00
30.000,00
144.700,00

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE
ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE

675.820,00
675.820,00
Stanziamento (ass)

SPESE
INVESTIMENTI

13.000,00

Rimborso prestiti

-
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4.3 Area Economico Finanziaria

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

Ultimo valore disponibile

Data

12

31/12/2012

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

5.830

31/12/2012

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

10

31/12/2012

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

63

31/12/2012

208

31/12/2012

Ultimo valore disponibile

Data

n. impegni di spes a

2.348

31/12/2012

n. ma nda ti di paga mento

5.420

31/12/2012

n. revers a li di cas s a

2.008

31/12/2012

n. varia zioni di bil ancio

1

31/12/2012

n. varia zioni di PEG

1

31/12/2012

n. fa tture regi stra te

5.008

31/12/2012

0

31/12/2012

101

31/12/2012

9

31/12/2012

Ultimo valore disponibile

Data

13

31/12/2012

68.180

31/12/2012

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

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

Previsione 2013

↔
↓
↔
↓
↑

Servizio finanziario:
Parametri

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

Previsione 2013

↔
↔
↔
↓
↓
↔
↔
↔
↑

Gestione patrimonio:
Parametri
n. immobil i conces s i in l oca zione
entra te a ccertate da l oca zione beni pa tri monia l i
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Data

61.528

31/12/2012

0

31/12/2012

Ultimo valore disponibile

Data

1.639

31/12/2012

158

31/12/2012

n. pra tiche pens i oni definite

4

31/12/2012

n. pensi onamenti

3

31/12/2012

Ultimo valore disponibile

Data

n. doma nde contri buti

107

31/12/2012

n. contri buti eroga ti

113

31/12/2012

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

12

31/12/2012

n. a s si s tenze domicil ia ri

11

31/12/2012

n. ins eri menti l a vorativi

25

31/12/2012

272

31/12/2012

n. pra tiche tel esoccors o

0

31/12/2012

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

11

31/12/2012

n. ri coveri ca s e di ripos o

3

31/12/2012

Ultimo valore disponibile

Data

n. posta zi oni informa ti che

101

31/12/2012

n. a ggi orna menti s ito web

201

31/12/2012

n. interventi di ma nutenzi one interna effettuati

242

31/12/2012

Parametri

entra te ri scos se da loca zi one beni pa trimoni al i
n. a zi ende controll a te

Previsione 2013

↔
↔

Personale (gestione finanziaria):
Parametri
n. cedol ini ela bora ti
n. cud ela bora ti

Previsione 2013

↓
↓
↓
↓

Servizi sociali:
Parametri

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

Previsione 2013

↑
↑
↔
↔
↑
↑
↓
↓
↑

Sistema informativo comunale:
Parametri
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Data

66

31/12/2012

n. nuovi programmi ins ta l la ti

25

31/12/2012

n. interventi a mmi nis tra zi one rete

64

31/12/2012

n. computer in rete l oca l e

96

31/12/2012

Ultimo valore disponibile

Data

n. centri di res ponsa bi li tà

4

31/12/2012

n. referti invia ti a l la Corte dei Conti

1

31/12/2012

Ultimo valore disponibile

Data

29.840

31/12/2012

965

31/12/2012

230.858

31/12/2012

27

31/12/2012

16.932

31/12/2012

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

435

31/12/2012

i mporto reci pera to da eva si one TARSU

66.474

31/12/2012

92

31/12/2012

1.153

31/12/2012

n. denunce ICI ricevute

269

31/12/2012

n. ri mbors i ICI

124

31/12/2012

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

Previsione 2013

↑
↑
↑
↔

Controllo di gestione:
Parametri

Previsione 2013

↔
↔

Tributi:
Parametri
n. posi zioni ICI controll a te
n. a vvi si di a ccerta mento/li qui da zi one ICI emess i
i mporto reci pera to da eva si one ICI
% ri s cos s ione ICI da a tti vi tà di a ccerta mento
n. posi zioni Ta rsu/Ta ri ffa ri fi uti control la te

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

OBIETTIVI 2013
Responsabile

Centro di Responsabilità

dott. Michele TASSARA

Area economico - finanziaria

Denominazione obiettivo 1.

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Progetto "Agreen Cultura"
Descrizione obie ttivo
Realizzazione di interventi integrati per favorire l'occupazione dei giovani nei settori della Geen Economy

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Formazione di giovani specializzati nelle produzioni agricole

Referente politico

VALERIANI Avio Assessore Settore Sostegno e Promozione Sociale
Peso ponderato dell'obie ttivo: 30,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Formazione di figure professionaliper lo sviluppo di un'economia locale
Bisogni della collettività
Occupazione giovanile
Altre ricadute
Ripristino zone agricole abbandonate del territorio
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
Tempistica di realizzazione Prevista

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

0,00%

0,00%

50,00%

50,00%

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

S

100,00% Presentazione progetto alla Regione Liguria
0,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

E

Totale

Effettive

Indicatori (parametri)
Descrizione

Formazione

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

Entrate correnti

D 2

80,00%

Entrate c/capitale

C 1

20,00%

Spese correnti

B

Spese c/capitale

A

Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale

Note:

-50-

Val.ob. Val. eff.
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OBIETTIVI 2013
Responsabile

Centro di Responsabilità

dott. Michele TASSARA

Area economico - finanziaria

Denominazione obiettivo 2.

Missione istituzionale
Supporto interno all'Ente

Adeguamento Regolamento Comunale di contabilità
Descrizione obiettivo

Adeguamento del Regolamento Comunale di contabilità a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 174/2012, conv. L. 213/2012

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Adempimento ad obblighi normativi

Referente politico

ASSESSORE FINANZE
Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettivit à
Altre ricadute
L'obiettivo ha lo scopo di dotare l'Ente degli strumenti regolamentari necessari per adempiere al meglio ai nuovo obblighi imposti dalla Legge in materia di controllo degli equilibri di bilancio.
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
Tempistica di realizzazione Prevista

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

50,00%

40,00%

0,00%

10,00%

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

Effettive

Indicatori (parametri)
Descrizione

100,00% Elaborazione atti
0,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

E

Totale

Applicazione a regime

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

Entrate correnti

D 1

20,00%

Entrate c/capitale

C 2

20,00%

Spese correnti

B

Spese c/capitale

A

Dotazioni informatiche dell'Ufficio Ragioneria come da inventario generale

S

Note:
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OBIETTIVI 2013
Responsabile

Centro di Responsabilità

dott. Michele TASSARA

Area economico - finanziaria

Denominazione obie ttivo 3.

Missione istituzionale
Supporto interno all'Ente

Riduzione dei tempi di pagamento delle fatture
Descrizione obiettivo
Adozione di nuove misure organizzative per abbattere i tempi di pagamento delle fatture
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Adempimento ad obblighi normativi

Referente politico

ASSESSORE FINANZE
Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Allineamento delle procedure di pagamento dei fornitori di beni, lavori e servizi alle direttive europee e alla normativa interna di recepimento
Bisogni della collettività
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim 4°trim

Tempistica di realizzazione Prevista 40,00%

20,00%

20,00%

20,0 0%

Tempistica di realizzazione Effettiva
Collegamento a risorse finanziarie
Previste
E Entrate correnti
Entrate c/capitale
S Spese correnti
Spese c/capitale

Effettive

Totale

Indicatori (parametri)
Descrizione

Val.ob. Val. eff.

100,00% Elaborazione atti

28-feb

0,00% Applicazione a regime

31-dic

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr. % occ.
D 1

20,00%

C 2

20,00%

Dotazioni informatiche dell'Ufficio Ragioneria come da inventario generale

B
A

Note:
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OBIETTIVI 2013
Responsabile

Centro di Responsabilità

dott. Michele TASSARA

Area economico - finanziaria

Denominazione obiettivo 4.

Missione istituzionale
Supporto interno all'Ente

Attività di accertamento e liquidazione ICI
Descrizione obiettivo
Accertamento del 100% della previsione di entrata pari ad euro 400.000,00
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Referente politico

ASSESSORE ALLE FINANZE
Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Incremento del gettito ordinario dell'IMP per gli esercizi successivi
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00%

5,00%

25,00%

60,00%

Collegamento a risorse finanziarie
Previste
400.000

E

Effettive

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr. % occ.
D
C 3

Entrate c/capitale
Spese correnti

100,00% % di accertamento rispetto alla previsione
0,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

Entrate correnti

Totale

Indicatori (parametri)
Descrizione

35.000

60,00%

B

S
Spese c/capitale

A

Note:
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OBIETTIVI 2013
Responsabile

Centro di Responsabilità

dott. Michele TASSARA

Area economico - finanziaria

Denominazione obiettivo 5.

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Attività di accertamento e liquidazione TARSU
Descrizione obiettivo
Accertamento del 100% della previsione di entrata pari ad euro 67.500,00
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Referente politico

ASSESSORE ALLE FINANZE
Peso ponderato dell'obiettivo: 25,00%
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Indicatori (parametri)
Totale Descrizione

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00%

10,00%

40,00%

40,00%

100,00% % di accertamento rispetto alla previsione
0,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva
Collegamento a risorse finanziarie
Previste
Entrate correnti
E

S

67.500

Effettive

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

Entrate c/capitale

C 1

Spese correnti

B

Spese c/capitale

A

80,00%

Note:
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Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

DR. MICHELE TASSARA
AREA CONTABILITA' E FINANZE - SOSTEGNO E
PROMOZIONE SOCIALE - TRIBUTI
Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE

12.982.996,00
960.126,60
3.340.100,00
17.283.222,60
Stanziamento (ass)

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

TOTALE

3.921.120,00
138.300,00
3.102.346,00
63.350,00
1.723.457,00
759.213,92
245.371,00
19.000,00
51.500,00
69.660,15
10.093.318,07

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE
ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE
SPESE

13.400,00
2.029.140,21
2.042.540,21
Stanziamento (ass)

INVESTIMENTI

13.900,00

Rimborso prestiti

3.914.267,70

-55-

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2013 -

di cui:
Settore: CONTABILITA' E FINANZE
GESTIONE DI COMPETENZA
Parte corrente
Stanziamento (ass)

ENTRATE

1.135.986,00
65.510,00
213.600,00
1.415.096,00

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TOTALE

Stanziamento (ass)

SPESE

3.886.120,00
6.800,00
1.801.775,00
54.850,00
1.412.057,00
759.213,92
230.571,00
1.000,00
51.500,00
69.660,15
8.273.547,07

Personale
Acquisto beni consumo/materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi pa ssivi/oneri fina nz. diversi
Imposte e tasse
Oneri stra ordinari
Ammortamenti esercizio
Fondo sva lutazione crediti
Fondo di riserva

TOTALE

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE

2.029.140,21
2.029.140,21

ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE

Stanziamento (ass)

SPESE
INVESTIMENTI

8.000,00

Rimborso prestiti

3.914.267,70

Settore: SOSTEGNO E PROMOZ.SOCIALE
GESTIONE DI COMPETENZA
Parte corrente
Stanziamento (ass)

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

TOTALE
SPESE

405.860,00
886.500,00
1.292.360,00
Stanziamento (ass)

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

TOTALE

105.600,00
1.173.271,00
8.500,00
302.400,00
1.589.771,00

Parte capitale
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE

13.400,00
13.400,00
Stanziamento (ass)

SPESE
INVESTIMENTI

3.900,00

Rimborso prestiti

-
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GESTIONE DI COMPETENZA
Parte corrente
Stanziamento (ass)

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

TOTALE

11.847.010,00
488.756,60
2.240.000,00
14.575.766,60
Stanziamento (ass)

SPESE
Persona le
Acquisto beni consumo/ma terie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi pa ssivi/oneri fina nz. diversi
Imposte e tasse
Oneri stra ordinari
Ammortamenti esercizio
Fondo sva luta zione crediti
Fondo di riserva

TOTALE

35.000,00
25.900,00
127.300,00
9.000,00
14.800,00
18.000,00
230.000,00

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE

-

ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE
Stanziamento (ass)

SPESE
INVESTIMENTI

2.000,00

Rimborso prestiti

-
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4.4 Area Polizia municipale – protezione civile

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

Ultimo valore disponibile

Data

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

4.674

31/12/2012

n. contra vvenzioni per s os ta vi eta ta

2.200

31/12/2012

87

31/12/2012

n. infra zioni da a utovelox

910

31/12/2012

n. s ini stri s tra dal i ri leva ti

118

31/12/2012

n. ri li evi i nci denti stra da li

118

31/12/2012

Chil ometri percors i da a utomezzi

57.330

31/12/2012

n. s ervizi di ordine pubbli co per
cortei/ma nifesta zi oni

75

31/12/2012

120

31/12/2012

n. pers one denuncia te

57

31/12/2012

n. pers one a rresta te

7

31/12/2012

n. s eques tri pena l i

10

31/12/2012

470

31/12/2012

n. control li l icenze edil izie

67

31/12/2012

n. control li l icenze edil izie dis posti da terzi

67

31/12/2012

n. control li nuove a tti vi tà commercia li

30

31/12/2012

n. s a nzi oni el eva te per infra zi oni a d ordina nze,
regol a menti comuna l i e Leggi specia l i

77

31/12/2012

1.094

31/12/2012

n. ordi nanze emes s e

0

31/12/2012

n. fermi /s eques tri a mmi nis tra ti vi

14

31/12/2012

n. impieghi a utovelox

n. a tti di Pol izia Gi udizia ri a

n. a tti di Pol izia Ammini stra tiva

n. a ccerta menti a na gra fi ci
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↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
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↔
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Ultimo valore disponibile

Data

n. control li res i denza effettuati

1.094

31/12/2012

n. ruol i emess i

3.072

31/12/2012

40

31/12/2012

2.800

31/12/2012

n. ore aggiornamento profess i ona l e interno

12

31/12/2012

n. ore aggiornamento profess i ona l e es terno

18

31/12/2012

n. pa rteci panti corsi pa tentino

47

31/12/2012

n. pa tenti ni ri la s ci a ti

31

31/12/2012

1.100

31/12/2012

810

31/12/2012

n. a utomezzi s eques tra ti

14

31/12/2012

n. ri cors i pres enta ti

74

31/12/2012

n. ri cors i vi nti

53

31/12/2012

260

31/12/2012

n. vei col i ri mos si

36

31/12/2012

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

4

31/12/2012

285

31/12/2012

Ultimo valore disponibile

Data

n. es ercitazi oni / a ddestra menti

8

31/12/2012

n. cors i

0

31/12/2012

n. vol onta ri coinvolti (es ercitazi oni e cors i )

10

31/12/2012

365

31/12/2012

n. interventi di protezione civil e effettua ti

8

31/12/2012

n. interventi di protezione civil e richies ti

4

31/12/2012

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

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

n. a tti notifica ti

n. contoll i ammini stra tivi effettua ti

Previsione 2013

↔
↔
↔
↔
↓
↓
↓
↓
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔

Protezione civile:
Parametri

n. a perture s a la operativa non i n emergenza
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↔
↑
↔
↔
↔
↔
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Ultimo valore disponibile

Data

n. pia ni di emergenza predis posti

1

31/12/2012

n. s qua dre di protezi one ci vi le

1

31/12/2012

n. is tanze es amina te per interventi

8

31/12/2012
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013
Responsabile

Centro di Responsabilità

Dott. TREVISANO - Comandante BERTELLINI

Polizia municipale - protezione civile

Denominazione obiettivo 1.

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

implementazione video sorveglianza
Descrizione obiettivo
aumentare la video sorveglianza sul territorio comunale
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Referente politico

assessore cassanello
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività

sicurezza del cittadino

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
4°trim

Indicatori (parametri)
Totale Descrizione

1°trim

2°trim

3°trim

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00%

10,00%

30,00%

60,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00% sistema informatico del controllo del territorio attraverso telecamere

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

E

S

Effettive

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

Entrate correnti

D 7

100,00% telecamere, server, computer, schermi

Entrate c/capitale

C 8

80,00%

Spese correnti

B

Spese c/capitale

19.000

A
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OBIETTIVI 2013
Responsabile

Centro di Responsabilità

Dott. TREVISANO - Comandante BERTELLINI

Polizia municipale - protezione civile

Denominazione obiettivo 2.

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

aggiornamento piano comunale di protezione civile
Descrizione obiettivo
aggiornamento del piano comunale di protezione civile attraverso costante controllo territoriale

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

Referente politico

assessore cassanello
Peso ponderato dell'obie ttivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
sicurezza del cittadino

Bisogni della collettività
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obie ttivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

100,00%

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

E

S

Indicatori (parametri)
Descrizione

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

Effettive

Entrate correnti

-

D 7

100,00%

Entrate c/capitale

-

C 8

80,00%

Spese correnti

-

B

Spese c/capitale

-

A
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Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

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

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

TOTALE

340.000,00
340.000,00
Stanziamento (ass)

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

TOTALE

300,00
35.500,00
124.100,00
2.000,00
161.900,00

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE

-

ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE
Stanziamento (ass)

SPESE
INVESTIMENTI

20.000,00

Rimborso prestiti

-
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di cui:
Settore: POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE
GESTIONE DI COMPETENZA
Parte corrente
Stanziamento (ass)

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

TOTALE
SPESE

340.000,00
340.000,00
Stanziamento (ass)

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

TOTALE

300,00
35.500,00
124.100,00
2.000,00
161.900,00

Parte capitale
Stanziamento (ass)

ENTRATE

-

ENTRATE IN C/CAPITALE
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI

TOTALE
SPESE

Stanziamento (ass)

INVESTIMENTI

20.000,00

Rimborso prestiti

-
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