
1 6

2 7
3 8

4 9

5 10
INDICATORI DI RISULTATO

Applicazione contabilità economico patrimoniale a livello analitico

Digitalizzazione firma mandati e reversali

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

-

-

Rispetto pareggio di bilancio saldo + SALDO POSITIVO -

Fondo cassa fine anno sup. 0 SUP 0 -

Rispetto scadenze normative 31/12/2019 31/12/2019 -

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento

Verifica della rispondenza ai vincoli di finanza pubblica (Saldo competenza tra entrate finali e spese 
finali)

0 o sup.0 0 o sup.0 -

Capacità di previsione (% scostamento delle previsioni iniziali) -20,00% -20,00% -

Indicatori di Efficienza ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento

Attività di supporto vari settori in fase previsionale e gestionale di entrata e di spesa 31/12/2019 31/12/2019 -

Monitoraggio peg: report controllo gestione, report indicatori di bilancio 31/12/2019 31/12/2019 -

Monitoraggio del Dup: report controllo, verifica stato attuazione programmi, salvaguardia equilibri 31/12/2019 31/12/2019 -

Gestione della struttura del bilancio (variazioni, istituzione e cancellazione capitoli, supervisione del 
piano dei conti integrato)

31/12/2019 31/12/2019 -

Elaborazione del bilancio di previsione, del PEG e delle loro variazioni, del rendiconto con relativi 
allegati, ivi compresi i relativi certificati e questionari conseguenti

31/12/2019 31/12/2019 -

Indicatori Temporali ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento
determine area 180 214 > 34

totale determine 520 612 > 92

totale delibere 184 174 < 10

n.pareri espressi 710 707 < 3

n. atti pervenuti (per pareri di regolarità contabile) 710 707 < 3

numero rilevazioni (statistiche, rendiconti, questionari ecc.) 65 62 < 3

numero variazioni interventi di bilancio e peg (statistiche, rendiconti, questionari ecc.) 70 75 > 5

Numero controlli ai fini pareggio bilancio 25 27 > 2

Numero accertamenti registrati 67 63 < 4

Numero impegni registrati 613 741 > 128

Numero reversali emesse 2113 1725 < 388

Numero mandati emessi 1981 1877 < 104

Messa a punto degli aspetti informatici connessi a novità normative in tema 
di contabilità (finanziaria, generale e reportistica richieste dalla normativa)

Digitalizzazione firma mandati/reversali

Analisi attendibilità previsioni

Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento

Descrizione delle fasi di attuazione:

Coordinamento e aggiornamento referenti contabili
Verifica rispondenza previsioni di bilancio ai vincoli in termini di competenza, 
cassa e residui

Rispetto delle scadenze Monitoraggio del debito

Gestione del personale Supporto ai vari settori nelle fasi dell'entrata e della spesa

Titolo Obiettivo 
gestionale 

PEG/PERFORMANC
E

Gestire efficientemente le risorse economiche: programmazione economico-finanziaria, l'economato. 

Descrizione 
obiettivo

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel 
rispetto della regolarità contabile dell’azione amministrativa.  Gestire il  processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le 
stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa, la predisposizione formale del bilancio previsionale, la predisposizione del rendiconto redatti, 
secondo le disposizioni del T.U.E.L. e del D.Lgs. 118/2011 e il rispetto degli adempimenti normativi vigenti. Garantire la gestione contabile dell'Ente e 
l'istruttoria dei controlli in capo al responsabile dei servizi finanziari su delibere e determine. Apporre il visto di contabilità attestante la copertura finanziaria 
sulle determine di impegno. Gestire la contabilità economica in modo automatico e guidato in modo da elaborare il conto economico e il conto del 
patrimonio sulla base dei dettami del D.lgs. 118/2011. 

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

FINALITA'

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede 
alla redazione del bilancio e delle  relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i rapporti 

con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile. L'applicazione del 
DLgs.118/2011 di riforma del sistema contabile ha creato in aggiunta spesso agli esistenti, nuovi e complessi adempimenti. 

Centro di Responsabilità: Settore Finanziario
TEMPI :

2019 2020 2021

Obiettivo gestionale n. 4

Obj Strategico DUP n. X Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 1
Gestire efficientemente le risorse economiche: 

programmazione economico-finanziaria, 
l'economato 

Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione 
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Cat.

D3

D3

C1

2

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 70.971,62

cap. 370 spese per il servizio di tesoreria (Tesoreria - nuovo servizio) € 10.000,00

cap. 150 indennità al revisore € 7.411,07

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

cap. 685 spese per la tenuta della contabilità IVA € 2.000,00

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 51.560,55

SERENA COLLEO dal 17/4/2019 al 14/11/2019 € 30.062,86 80 € 14.800,19

VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area) € 45.610,74 40 € 18.244,30

MICHELA DEL NOBILE (Istruttore Dir.Contabile) sino al 
1/8/2019

€ 37.610,74 80 € 18.516,06

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

5

6

7

8

9

10

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4
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6
INDICATORI DI RISULTATO

Percentuale riscossione entrate/totale entrate tributarie sup.70% sup.70% -
Riscossione poste entrata criterio competenza finanziaria potenziata tempistica 31/12/2019 31/12/2019 -

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento

Stampe e materiali di consumo, corsi aggiornamento/totale spese materiali consumo ecc. 1.500,00 1.500,00 -
Costo personale obiettivo/Costo personale totale 1,11% 1,78% > 0,67%
Costo obiettivo/totale spese correnti 0,91% 0,74% < 0,17%

Indicatori di Efficienza ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento
Invii anagrafe tributaria tramite procedure Entratel 30-apr 30-apr -

Tempo medio effettuazione rimborsi 30 gg 30 gg -

% rispetto dei tempi previsti dalla normativa o dal Consiglio Comunale per la redazione del piano finanziario ed 
emissione avvisi di pagamento Tari

100% 100% -

N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, ore lavorative settimanali 10/22 10/22 -
Documento di indirizzo tecnico/politico 30/09/2019 30/09/2019 -
Stesura del report 15/09/2019 15/09/2019 -
Raccolta dei dati riferiti ai parametri richiesti 31/08/2019 31/08/2019 -
Determinazione dei parametri da monitorare 31/08/2019 31/08/2019 -

Indicatori Temporali ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento
Procedure di sollecito per illuminazione votiva 20 20 -
N. Bollette emesse per pagamento illuminazione votiva 1200 2809 > 1609
N. Avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI emessi 200 921 > 721
% Di incassi su residui attivi IMU/TASI 30% 31% > 1%
% Rimborsi tributi locali gestiti/domande di rimborso pervenute 100% 100% -
% Dati tributari forniti al Settore Finanziario per previsione di bilancio o adempimenti vari 100% 100% -

Attivita' lotta evasione recupero su anno (75.000,00 Imu, 20.000,00 Tares, 3.000,00 Ici, 2.000,00 Tari) 100.000,00 87.975,26 < 12.024,74
Garantire il flusso di entrata compatibile col bilancio comunale con scostamento (3.202.530,41) <30% <30% -

Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento

Studio e valutazione delle risultanze del punto 3, con l'Amministrazione e 
conseguente stesura di documento tecnico-politico per le linee guida di 
applicazione dei tributi

Emissione dei ruoli coattivi ed invio all'agente di riscossione

Predisposizione atti conseguenti Emissione bollette servizio illuminazione votiva

Monitoraggio dei flussi di entrata

Descrizione delle fasi di attuazione:

Determinazione dei parametri tributari da mettere sotto osservazione e 
contestuale valutazione dei rapporti di correlazione fra gli stessi

Controllo dichiarazioni e versamenti dei contribuenti con individuazione delle 
posizioni anomale

Raccolta dei dati riferiti ai parametri individuati al punto 1 relativi al triennio 
precedente

Riscontro con le banche dati comunali ed esterne (catasto, agenzia entrate 
ecc.)

Analisi e stesura di un report per l'Amministrazione dei dati raccolti e 
organizzati nei punti 1 e 2, con prima valutazione di massima dei possibili 
risultati ottenibili 

Predisposizione ed invio dei provvedimenti di accertamento

Titolo Obiettivo 
gestionale 

PEG/PERFORMANC
E

Gestione flussi entrate tributarie, lotta evasione tributaria, equità fiscale

Descrizione 
obiettivo

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze ed una maggiore assistenza ai 
Cittadini.

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

FINALITA'

Le leve fiscali a disposizione dei comuni sono ancorate ad un sistema di Fiscalità  locale nazionale condizionato dal complesso quadro normativo in materia tributaria, i tributi locali 
restano comunque la maggiore fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto seppur nelle limitate possibilità di definizione delle politiche fiscali l’Amministrazione comunale 
intende potenziare il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di 
competenza dell'ente. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il Cittadino che deve essere, ovviamente, tenuto al 
centro di tutte le scelte dell’Amministrazione Comunale. 

Centro di Responsabilità: Settore finanziario
TEMPI :

2019 2020 2021

Obiettivo gestionale n. 5

Obj Strategico DUP n. X Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 2
Gestione flussi entrate tributarie, lotta evasione 

tributaria, equità fiscale
Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
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D3

C5

2

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 30.400,31

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

Diversi Cancelleria, consumabili, postali  ecc. € 10.000,00

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 20.400,31

VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area) € 45.610,74 10 € 4.561,07

VALENTINA PANNOCCHIA (Collab. Amm.vo) € 17.599,16 90 € 15.839,24

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Cause Cause

Effetti Effetti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

5

6

7

8

9

10

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4
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CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

n° richieste interessi ritardato pagamento accolte/n° totale richieste pervenute 0 0 -
n° reclami accolti/n° totale reclami pervenuti 0 0 -
Rispetto scadenze fissate dalla normativa 100% 100% -

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento

Stampe e materiali di consumo, corsi aggiornamento/totale spese materiali consumo ecc. 500 500 -
Costo personale obiettivo/Costo personale totale 3,16% 3,14% < 0,02%
Costo obiettivo/totale spese correnti 1,04% 1,07% > 0,03%

Indicatori di Efficienza ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento

Rispetto termini pagamento stipendi e annessi 27 ogni mese 27 ogni mese -
Indicatori Temporali ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento

n° richieste di chiarimento ed informative esaudite 48 50 > 10
n° c.c.d.i. sottoscritti anno 1 3 > 3
n° 730/4 elaborati 18 22 > 4
n°cu elaborati 57 56 < 1
n° cedolini elaborati 444 390 < 54
n° cartellini di presenza 326 286 < 40

Predisposizione documentazione fiscale dei singoli dipendenti e dell'Ente

Gestione del processo di formazione del c.c.d.i. e della valutazione della 
perfomance dei dipendenti

Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento

Descrizione delle fasi di attuazione:

Controllo dati presenza comunicazione dei dati per elaborazione stipendi
Supporto ai dipendenti in materia di previdenza e delle tematiche inerenti 
l'attività lavorativa

Invio telematico dei giustificativi di presenza e attestazione dell'avvenuto 
pagamento

Predisposizione dati per collocamento a riposo. Controllo e sistemazione anni 
servizio per dipendenti ed ex dipendenti Ente

Predisposizione e invio certificazione annuale attività e costi del personale Gestione dichiarazioni, predisposizione contratti per nuove assunzioni

Titolo Obiettivo 
gestionale 

PEG/PERFORMANC
E

Gestione delle risorse umane 

Descrizione 
obiettivo

Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse.       

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

FINALITA'

L’Amministrazione si prefigge di attuare politiche di gestione del personale che permettano di limitare i costi e massimizzare i risultati e allo stesso tempo guarda al benessere dei propri 
dipendenti. Persegue l’integrazione tra i progetti di miglioramento organizzativo per processi e la sicurezza in ambienti di lavoro, il benessere organizzativo e la formazione continua dei 
dipendenti. L’attività comprende la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale.
Si occupa dei rapporti con i sindacati, della redazione del Contratto decentrato e della sua applicazione.
Effettua inoltre tutte le operazioni di carattere economico finalizzate alla corresponsione degli emolumenti stipendiali ai dipendenti, ai versamenti degli oneri contributivi e fiscali, nel rispetto delle 
scadenze di legge. 

Centro di Responsabilità: Settore Finanziario
TEMPI :

2019 2020 2021

Obiettivo gestionale n. 6

Obj Strategico DUP n. X Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 3 Gestire le risorse umane Programma 10 : Risorse umane 



Cat.

D3

D2

C1

2

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 44.020,20

Diversi Cancelleria, consumabili € 500,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

cap.691 Halley informatica € 7.592,06

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 35.928,14

CAMILLA BISIO (Collab. Amm.vo) assunta dal 15/07/2019 € 15.031,43 80 € 12.025,14

VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area) € 45.610,74 20 € 9.122,15
CAPELLO NATALINA (Istruttore Amm.vo) € 34.312,75 80 € 14.780,85

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause 
Indicatori di efficacia quantitativa: le cause degli scostamenti sono da imutarsi 
alla variazione del personale, dipendente, LSU, in entrata nell'anno 2017 per i 
CU emessi, 730 e 2018 per i cedolini, le richieste di chiarimenti e informativa

Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
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FASI E TEMPI

1
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3

4

Ordinanze e decreti consulabili telematicamente 100% 100% -
Determinazioni e allegati consulabili telematicamente 100% 100% -
Deliberazioni e allegati GM e CC consultabili telematicamente 100% 100% -

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento

Stampe e materiali di consumo, corsi aggiornamento/totale spese materiali consumo ecc. 500 500 -
Costo personale obiettivo/Costo personale totale 2,91% 2,89% < 0,02%
Costo obiettivo/totale spese correnti 0,82% 0,84% > 0,02%

tempo medio invio PEC 2 gg 1 gg -
Indicatori di Efficienza ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento

Tempo medio di pubblicazione Deliberazioni Giunta municipale (da approvazione a pubblicazione) 7 gg 7 gg -

Tempo medio di pubblicazione Deliberazioni Consiglio comunale (da approvazione a pubblicazione) 20 gg 20 gg  -

Indicatori Temporali ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento

n. cig rendicontati/n. cig totali settore 75/75 93/111 < 16,22%
n.durc richiesti per verifiche contributive 65 75 > 10
n. acquisti mepa/n. acquisti totali 35/40 21/33 < 27,27%
n. determinazione del Settore Finanziario/ n. determinazione totali Settore 180/520 214/612 > 1,02%
n. redazione atti di Consiglio Comunale 54 55 > 1
n. redazione atti di Giunta Municipale 130 119 < 11

Acquisti su mepa gestione iter completo dall'ordine alla liquidazione

Rendicontazione Cig Settore

Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento

Descrizione delle fasi di attuazione:

Segreteria Sindaco: gestione appuntamenti formato elettronico 
Contratti telematici invio ad agenzia entrata: dall'ordine del programma 
all'invio del primo contratto

Attività amministrativa ordinaria:  organi istituzionali, delibere giunta e 
consiglio 
Determinazioni settore finanziario ex acquisto consumabili ecc. iter completo 
(mepa ecc.)

Titolo Obiettivo 
gestionale 

PEG/PERFORMANC
Garantire la gestione efficace ed efficiente dei  servizi segreteria ecc. dell'ente  

Descrizione 
obiettivo

L'obiettivo è quello di ridisegnare in modo organico i processi amministrativi e organizzativi attraverso lo strumento informatico, in modo tale da 
conseguire una riduzione degli adempimenti, dei tempi procedimentali e degli oneri per l'amministrazione, per i cittadini e per le imprese. Gestione del 
protocollo informatizzato e dell'albo pretorio, gestione dei flussi documentali e degli archivi, gestione posta elettronica certificata e non, 
dematerializzazione e conservazione digitale

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

FINALITA'
Il programma dell’ufficio segreteria si basa sulla produzione trasmissione e archiviazione di documenti vari ( delibere, determine ecc..). Secondo le norme 
regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti. 

Centro di Responsabilità: Settore Finanziario
TEMPI :

2019 2020 2021

Obiettivo gestionale n. 7

Obj Strategico DUP n. X Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 5
Garantire la gestione efficace ed efficiente dei  

servizi segreteria ecc. dell'ente  
Programma n : 2 Segreteria generale



Cat.
D3

C3

2

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 34.535,04

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

Diversi Cancelleria, consumabili e stampati € 1.500,00

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 33.035,04

VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area) € 45.610,74 10 € 4.561,07

PATRIZIA BONICELLI (Collab. Amm.vo) € 31.637,74 90 € 28.473,97

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Obiettivo raggiunto nei modi e nei tempi concordati Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause 

Non si rilevano scostamenti significativi, ad eccezione del numero di 
atti prodotti, dato variabile rispetto al risultato atteso che considerava il 
totale delle determine del settore e non dell'ufficio. La performance 
attesa risulta realizzata.

Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
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Cat.

D3

1

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 5.798,07

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 4.561,07

Cap.691 Aggiornamento inventario € 1.037,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

Diversi Cancelleria, consumabili e stampati € 200,00

VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area) € 45.610,74 10 € 4.561,07

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause 
Gli scostamenti sono dovuti a proroghe normative e a procedure la cui 

tempistica è legata a risposte da terzi
Cause
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MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

Curare la sana gestione del patrimonio Comunale dal punto di vista finanziario 31/12/2019 31/12/2019 -

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento

Stampe e materiali di consumo, corsi aggiornamento/totale spese materiali consumo ecc. 200 200 -

Costo obiettivo/totale spese correnti 0,11% 0,10% < 0,01%
Indicatori di Efficienza ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento

Invio dati Patrimonio PA 31/12/2019 31/12/2019 -

Rilascio documenti necessari da parte settori/Enti interessati non quantificabile non quantificabile -

Indicatori Temporali ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento

Descrizione 
obiettivo

Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa. 

Aggiornamento inventario

Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento

Accettazione eredità 

Convenzioni gestione immobili comunali

Invio dati Patrimonio P.A. /MEF

Descrizione delle fasi di attuazione:

Titolo Obiettivo 
gestionale 

Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare dell'Ente

FINALITA'

Corretta gestione amministrativa degli immobili. Predisposizione ed invio dati per dichiarazioni periodiche.           Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati. In un momento 
difficile per la progettazione di nuove opere infrastrutturali, si ritiene fondamentale concentrarsi sulla manutenzione del patrimonio esistente in modo da poter mantenere alto il livello 
del servizio reso. Si tratta quindi innanzitutto di intervenire dove occorra ripristinare la corretta funzionalità e ripristinare gli standard di sicurezza per coloro che utilizzano gli immobili in 
particolare il palazzo comunale e gli altri spazi dedicati ad uffici pubblici.

Centro di Responsabilità: Settore Finanziario
TEMPI :

Obiettivo gestionale n. 8

Obj Strategico DUP n. 6 Gestione patrimonio immobiliare ecc. Ente Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. Programma n : 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

2019 2020 2021


