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Cod . 
obiettivo  Denominazione obiettivo  Descrizione attività  Indicatori di 

risultato  

Centri di 
costo di 

supporto  

Programma / 
progetto di 
riferimento 

Capitoli di 
riferimento 

 

01 Assistenza e supporto assiduo 
agli Organi Istituzionali – 
Obiettivo di mantenimento 

Assistenza agli organi 
collegiali, Consiglio 
Comunale, Giunta, conferenza 
capigruppo etc. Partecipazione 
alle sedute degli stessi 

VEDI 
ALLEGATO 

   
 
 
 

Monitoraggio degli impegni e 
egli accertamenti, nonché dei 
agamenti , monitoraggio 

semestrale e finale degli 
obiettivi del patto di stabilità 

d
p

02 Attività di continuo monitoraggio 
della gestione del bilancio 
comunale con l’obiettivo di 
assicurare il rispetto del Patto di 
Stabilità Interno – 
Obiettivo di mantenimento  
 

 

 
 

VEDI 
ALLEGATO 

   

Accettazione delle istanze e 
erifica costante dei requisiti 

previsti dalle norme in materia 
v

 

03 Espletamento controlli ex art. 71 
del DPR n. 445/2000 sulle 
istanze tese ad ottenere servizi 
e/o prestazioni sociali agevolate 
(libri di testo, borse di studio,  

 
 

VEDI 
ALLEGATO 

   



mensa, trasporto, contributi, etc.), 
dichiarazione di decadenza dal 
beneficio, segnalazioni delle 
dichiarazioni mendaci 
all’Autorità Giudiziaria – 
Obiettivo di mantenimento. 
 

 

Rispetto delle scadenze al fine 
 evitare all’Ente il blocco dei 

trasferimenti erariali e 
pplicazione delle sanzioni 

previste per le inadempienze  

di

l’a

 

04 Rispetto delle scadenze previste 
in materia di adempimenti 
contabili, certificazione bilancio 
di previsione, certificazione 
rendiconto, certificazione crediti 
sul portale MEF,( D.L. 35/2013 e 
66/2014 )  
Obiettivo di miglioramento  
 

 

VEDI 
ALLEGATO 

   

05 Gestione efficace dell’attività di 
organizzazione e gestione del 
personale, con particolare 
riferimento all’obiettivo della 
ottimizzazione delle risorse a 
disposizione dell’Amminist.ne  
Obiettivo di miglioramento 

Rispetto del principio di  
riduzione delle spese del 
personale rispetto all’anno 
precedente. Organizzazione 
della gestione del personale al 
fine di assicurare l’aumento 
della produttività del lavoro 

 
 
 

VEDI 
ALLEGATO 

   

Gestione del contenzioso 
tendente alla diminuzione 
delle spese anche addivenendo 
a  transazioni con le parti che 
risultino economicamente 
convenienti   per l’Ente. 
 

06 Gestione efficace ed economica 
del contenzioso –  
Obiettivo di miglioramento 

 

 
 

VEDI 
ALLEGATO 

   

 07 Gestione efficace, efficiente ed 
economica dei procedimenti che  

VEDI 
ALLEGATO 

   



rientrano nella competenza 
dell’Area, con particolare 
riguardo agli obiettivi di celerità 
(rispetto delle scadenze), 
economicità (risparmio di spesa) 
ed efficacia (conclusione positiva 
dei procedimenti, conseguimento 
dei risultati gestionali, con 
particolare riguardo alla 
soddisfazione dell’utenza) – 
Obiettivo di miglioramento 

Rispetto delle scadenze 
previste per legge, 
diminuzione dei tempi di 
attesa per l’utenza, aumento 
della soddisfazione degli 
utenti anche attraverso 
questionari che ne valutino il  
gradimento ( Customer 
satisfaction ) 

08 Cura degli adempimenti on – line 
richiesti dal Ministero della 
Funzione Pubblica in tema di 
“Amministrazione Trasparente”.  
Obiettivo di miglioramento 
 

Pubblicazione nel sito 
istituzionale di tutti i 
documenti e le informazioni 
richieste dalla normativa in 
materia di “ Amministrazione 
Trasparente “ 

 
 
 

VEDI 
ALLEGATO 

   

Continua consultazione 
attraverso specifiche riunioni 
del gruppo di coordinamento, 
al fine di dirimere eventuali 
divergenze sulla attribuzione 
delle competenze affidate alle 
PP.OO. 
 

09 Incremento della collaborazione 
con le altre Aree – obiettivo di 
miglioramento 

 

 
 

VEDI 
ALLEGATO 

   

Mettere in campo tutte le 
azioni necessarie al recupero 
dei residui attivi, soprattutto 
derivanti dai ruoli del servizio 
idrico e della TARI. 
  

10 Gestione efficace del contenzioso 
tributario (conclusione positiva 
dei giudizi tributari) attivazione 
procedura  di recupero dei crediti 
pregressi ( dai ruoli servizio 
idrico, TARI, ed altri ) obiettivo 
di miglioramento  

VEDI 
ALLEGATO 

  

 



11 Organizzazione servizio tributi, 
anche alla luce delle novità 
normative che hanno interessato 
il settore – obiettivo di 
miglioramento 

Adeguamento della modulistica e 
dei regolamenti sui tributi alle 
novità normative, etc.  

 
 
 

VEDI 
ALLEGATO 

  

 

Implementazione dell’ufficio 
l pubblico, 
meglio il sito 

zionale per “ dialogare 
 l’utenza”, fornendo le 

notizie sui servizi dell’ente, 
di , sui contributi e le 
azione spettanti , sussidi 

relazioni con i
utilizzando al 
istitu
con

sui ban
agevol
etc  

 

  

12 Miglioramento dei rapporti con 
l’utenza, attraverso 
l’implementazione ed il 
potenziamento di qualsiasi 
strumento, anche informatico, 
volto ad accrescere la trasparenza 
dell’azione amministrativa 
dell’Ente – obiettivo di 
miglioramento. 
 

 

 
 

VEDI 
ALLEGATO 

  

 
Mantenimento dei servizi 
sociali in essere (assistenza 
domiciliare anziani, assistenza 
igienico- sanitaria agli alunni 

 

Trasporto portatori di 
handicaps, etc). 
Implementazione del servizio 
civico e degli stages in azienda 
al fine di alleviare condizioni 
di palese disagio sociale.  

 

13 Sviluppo e promozione di 
segretariato sociale – obiettivo di 
miglioramento 

 

VEDI 
ALLEGATO 

  

 
14 Servizi generali di trasporto alle 

Scuole ed alle famiglie per il 
diritto allo studio – obiettivo di 
miglioramento 

Predisposizione bandi borse di 
studio e rimborso spese libri 
alunni; Rimborso spese viaggi – 
F.C.E., a famiglie. 

 
 
 

VEDI 
ALLEGATO 

   



15 Gestione catasto aree percorse 
dal fuoco in ottemperanza  della 
normativa vigente – obiettivo di 
miglioramento 

Prevenire tempestivamente 
eventuali incendi, data l’estate 
particolarmente afosa.  

 
 

VEDI 
ALLEGATO 

   

Individuare tutte le 
problematiche amministrative 
pregresse  definendo una 
strategia idonea alla  
conclusione delle stesse. 

 

  

16 Definizione problematiche 
amministrative pregresse – 
obiettivo specifico 

 

VEDI 
ALLEGATO 

  

 
17 Definizione problematiche 

connesse alloggi popolari di 
proprietà dello IACP – obiettivo 
specifico 

Recupero degli alloggi liberi ed 
assegnazione ai beneficiari 
utilmente collocati nella 
graduatoria di merito  

 
 
 

VEDI 
ALLEGATO 

   

Trasmissione di tutti gli atti 
del bilancio agli 
amministratori tramite email.  
Produzione e trasmissione di 
tutti i documenti contabili di 
volta in volta richiesti 

 

18 Trasparenza e facile 
consultazione del bilancio e degli 
altri strumenti contabili, sia per 
gli Amministratori che per i 
dipendenti – obiettivo specifico.. 
 

 

 
 

VEDI 
ALLEGATO 

  

 
Accertamento IMU dal 2012 
al 2014, accertamento TARI 
sulle abitazioni di campagna 
dal 2009 in avanti. 

 

Controllo delle superfici 
attraverso l’incrocio con i dati 
catastali delle abitazioni. 

 

19 Attività di accertamento di tributi 
comunali (TARI, TASI, IMU) – 
obiettivo specifico. 
 

 

VEDI 
ALLEGATO 

  

 



20 Adeguamento delle tariffe idriche 
alla nuove disposizioni 
dell’autorità dell’energia . Nuova 
tariffazione senza il canone 
minimo consumato. 
Obiettivo specifico.  
 

Definizione delle nuove tariffe 
alle disposizioni emanate dalla 
competente autorità di 
vigilanza. 

 
 
 

VEDI 
ALLEGATO 

   

21 Incrocio denunce 
(anagrafe/anagrafe 
tributaria/consultazione Catasto 
on – line) – obiettivo specifico 

Azione di recupero di aree di 
evasione e di elusione dei 
tributi comunali  

 
 

VEDI 
ALLEGATO 

  

 

Predisposizione del piano 
ettaglio degli obiettivi, 

utilizzando all’uopo una 
modulistica idonea alla 
comprensione degli obiettivi 
da raggiungere,delle 
successive verifiche  e 
valutazione dei risultati 

d

 

  

22 Predisposizione del PDO (Piano 
Dettagliato degli Obiettivi) – 
obiettivo specifico. 
 

 

VEDI 
ALLEGATO 

  

 
23 Predisposizione del PEG (Piano 

Esecutivo di Gestione) – 
obiettivo specifico 

Predisposizione del piano 
esecutivo di gestione, con 
l’assegnazione delle risorse ai 
responsabili dei servizi 

 
 
 

VEDI 
ALLEGATO 

   



24 Predisposizione del 
riaccertamento straordinario dei 
residui e determinazione del 
nuovo avanzo/disavanzo al 
1/1/2015 in esecuzione dei nuovi 
principi contabili del 
D.L.11/2011. Obiettivo specifico 
 

Approvazione in Giunta del 
riaccertamento straordinario 
dei residui secondo i nuovi 
principi della competenza 
potenziata, con eliminazione 
dei residui non scaturenti da 
obbligazioni giuridiche 
perfezionate, reimputazione 
dei residui cancellati 
all’esercizio di competenza, 
attraverso la costituzione del 
fondo pluriennale vincolato  

 
 

VEDI 
ALLEGATO 

  

 

25 Predisposizione del bilancio di 
previsione “ armonizzato “ in 
attuazione del D.L. 118/2011 con 
i molteplici adempimenti 
connessi. Obiettivo specifico 

Predisposizione del nuovo 
bilancio armonizzato ai sensi 
del D.L. 118/2011 con gli 
adempimenti previsti, tra i 
quali la costituzione del 
Fondo crediti di dubbia 
esigibilità- 

 
 

VEDI 
ALLEGATO 

  

 

Inseri
di bila
la C
istit

mento  nelle previsioni 
ncio della pratica, con 

assa DD.PP. o altro 
uto di credito, di 

assunzione di  un mutuo per 
l’ampliamento del cimitero. 

 

  

26 Assunzione mutuo per  
realizzazione del progetto di 
ampliamento del cimitero 
comunale e costruzione nuovi 
loculi. 
 

 

VEDI 
ALLEGATO 

  

 
27 Attivazione dell’anticipazione 

di liquidità per il pagamento 
dei debiti al 31/12/2014 
Obiettivo specifico 
 

Richiesta alla Cassa depositi e 
prestiti dell’anticipazione di 
liquidità per il pagamento dei 
debiti certi, liquidi ed esigibili 
al 31/12/2014 

 
 
 

VEDI 
ALLEGATO 

  

 



28 Miglioramento del sito Internet 
comunale in collaborazione con 
le altre Aree, attraverso 
l’inserimento di contenuti ed 
informazioni, gestione ed 
aggiornamento dei dati di 
rispettiva pertinenza – obiettivo 
specifico 

Implementare l’inserimento, 
sul sito istituzionale, di 
informazioni e notizie utili 
all’utenza  

 
 
 
VEDI 
ALLEGATO 
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