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PREMESSA 

Il piano esecutivo di gestione (enti locali)   

Finalità e caratteristiche  

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior 

dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione  del Documento Unico di 

Programmazione (DUP). 

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, 

sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza 

dell’ente.  

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e 

responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, 

alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.  

 Il piano esecutivo di gestione:  

• è redatto  per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio 

considerato nel bilancio di previsione;  

• è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel 

bilancio di previsione successivi al primo; 

• ha natura previsionale e finanziaria;  

• ha contenuto programmatico e contabile;  

• può contenere dati di natura extracontabile;  

• ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli 

amministratori rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché 

le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di 

spesa assunti dai responsabili dei servizi;  

• ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; 

• ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, 

gestione e controllo ad esso connesse.  

 

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano  della  

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

organicamente  nel  piano  esecutivo  di  gestione. 

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico 

orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell’organo 

esecutivo, e responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.  

 Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei 

sistemi di valutazione. 

   

 Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi 

finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi 

informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione 

degli obiettivi e delle relative dotazioni all’interno di un dato centro di responsabilità favorisce, 

di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.  
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Struttura e contenuto  

Il PEG assicura un collegamento con:  

• la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della 

realizzazione degli obiettivi di gestione; 

• gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il 

monitoraggio del loro raggiungimento;  

• le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del 

piano finanziario; 

• le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle 

risorse strumentali.  

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare 

rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere: 

a) la puntuale programmazione operativa; 

b) l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione; 

c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. 

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, 

insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici 

obiettivi di ciascun programma.  

Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento 

al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario. 

  

Gli “obiettivi di gestione” costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e 

coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.  

Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed 

esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.  

 

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura 

organizzativa dell’ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di 

obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile. 

 

In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale 

considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui 

attivi e passivi. 

 

Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione 

individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a 

preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall’attività 

svolta.  

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, 

poiché ne chiarisce  e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.  

  

Approvazione del PEG  
Il direttore generale ed il segretario comunale nelle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 4, del 

testo unico degli enti locali, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei 

servizi, propongono all’organo esecutivo il PEG per la sua definizione ed approvazione.  
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Il PEG deve essere approvato dalla Giunta contestualmente all’approvazione del bilancio di 

previsione. Per contestualmente si intende la prima seduta di giunta successiva all’approvazione 

del bilancio da parte del Consiglio. 

 

 

Obbligatorietà del PEG  
Il PEG è uno strumento obbligatorio per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 

5.000 abitanti.   Per i restanti Comuni è facoltativo ma se ne auspica l’adozione anche in forma 

semplificata. 

 

�
ll Piano degli indicatori di bilancio 
E’ lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i 

documenti di programmazione. 

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze per le regioni e gli enti regionali e con 

decreto del Ministero dell’interno per gli enti locali e i loro enti strumentali, è definito un sistema 

di indicatori di bilancio semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio, costruiti 

secondo criteri e metodologie comuni, diretto a consentire l’analisi e la comparazione del bilanci 

delle amministrazioni territoriali.  

Gli enti locali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione, mentre le regioni lo 

trasmettono al Consiglio.  

Il piano è divulgato attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione 

stessa nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, accessibile dalla pagina principale 

(home page). 

In riferimento a ciascun programma il piano degli indicatori attesi indica gli obiettivi che l’ente 

si propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria, individuati secondo la 

medesima definizione tecnica, unità di misura di riferimento e formula di calcolo per tutti gli 

enti. 

E’ facoltà di ogni ente introdurre nel proprio Piano ulteriori indicatori rispetto a quelli comuni 

previsti dai decreti ministeriali.  

Gli indicatori appartenenti al set minimo individuato per le Regioni, gli Enti Locali e per gli Enti 

e Organismi Strumentali avranno uguale definizione tecnica, unità di misura di riferimento e 

formula di calcolo. 

Alla fine di ciascun esercizio finanziario al bilancio consuntivo è allegato il Piano dei risultati. 

L’analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti è svolta nella relazione sulla 

gestione allegata  al rendiconto per gli enti locali e in un’apposita relazione allegata al piano dei 

risultati da parte delle regioni..  

Annualmente il Piano è aggiornato tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori e per 

scorrimento, in relazione agli obiettivi già raggiunti o oggetto di ripianificazione. 

Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 18, comma 4, non è obbligatoria la 

predisposizione del piano degli indicatori. 
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LA STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

 

 

I dati riportati nei singoli indicatori sono stati inseriti nel piano degli indicatori e risultati 

attesi allegato al bilancio di previsione 2015/2017 e sono riferiti all’ultimo esercizio chiuso, 

cioè il 2014. 
 

 

Nella sezione I è illustrata la performance organizzativa, ovvero il contributo che un centro di 

responsabilità, comunque denominata, o l’organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso 

la propria azione, al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi individuati per 

la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri sakeholders. 

Per il Comune di Martellago la perfomance organizzativa, come previsto del Sistema di 

misurazione e valutazione della perfomance organizzativa ed individuale è articolata come 

segue: 

- a livello generale di ente, in relazione alla scelta del macro ambito di misurazione e 

valutazione, sono stati individuati degli obiettivi strategici attinenti alla gestione 

finanziaria del Comune, relativi al Patto di Stabilità, al recupero di evasione tributaria ed 

alla trasparenza amministrativa; 

- a livello di struttura organizzativa, in relazione alla scelta del macro ambito di 

misurazione e valutazione, sono stati individuati obiettivi relativi all’andamento 

complessivo nell’Ente del rispetto degli standard di qualità dei servizi ed indicatori 

relativi allo stato di attuazione dei programmi; 

 

Nella sezione II sono indicati: 

- per ciascun responsabile l’elenco dei settori e dei servizi; 

- per ciascun servizio gli obiettivi 2015, con indicazione, per ogni obiettivo, dei seguenti 

elementi: 

o la denominazione dell’obiettivo; 

o l’indicatore di risultato atteso 2015; 

o il responsabile della realizzazione dell’obiettivo; 

- per ciascun servizio: 

o la descrizione del servizio erogato; 

o l’elenco degli standard di qualità dei servizi 2015/2017; 

o le risorse umane, strumentali e le dotazioni finanziarie assegnate al responsabile 

per il raggiungimento degli obiettivi di gestione e per il mantenimento dei livelli 

quali-quantitativi dell’attività istituzionale e ordinaria in generale (entrata e spesa 

2015-2016-2017); 

 

 

Nella sezione III si riporta: 

- elaborato contabile complessivo delle previsioni triennali, di competenza e di cassa, 

secondo la struttura del bilancio e del piano dei conti finanziario, del piano dei conti 

economico e secondo la codifica del bilancio ai sensi del TUEL 267/2000; 

- elaborato contabile suddiviso per ciascun servizio, sia per la parte entrata che per la parte 

spesa, con il riferimento al relativo responsabile.  
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Organigramma 
 
MACRO STRUTTURA 
 
 
 
 

       

    GIUNTA 
COMUNALE    SINDACO   

CONSIGLIO 
COMUNALE 

          

  

  

UFF. CONTROLLO DI 
GESTIONE (Uff. di staff 

del Sindaco e 
Assessori)  

  

NUCLEO DI 
VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

   

  

   
  
    

UFFICIO 
PROCEDIMENTI 
DISCIPLINARI  

SEGRETARIO 
GENERALE 

 

CONFERENZA DEI 
RESPONSABILI 

         
       VICE SEGRETARIO 
  SETTORI (8)     
        
  SERVIZI (21)    
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 SETTORE AFFARI GENERALI (1)    SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO (2)  

                  

      

      

      

SERVIZIO 
SEGRETERIA 
CONTRATTI 

GARE E 
APPALTI (1)    

SERVIZIO 
LEGALE E CASA 

(13) 
 

SERVIZIO 
CONTABILITA' 

(2) 
 

  

 

  SERVIZIO 
ECONOMATO 

(16) 

           

           

           

  

SERVIZIO 
CENTRO 

ELABORAZIONE 
DATI (15)       

SERVIZIO 
TRIBUTI ED 

ENTRATE VARIE 
(11)  

SERVIZIO 
RISORSE UMANE 

(10) 
  

               

               

               

 
               

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO (3)   SETTORE EDILIZIA PRIVATA (4) 

               

     

     
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA (4) 

        

SERVIZIO LAVORI 
PUBBLICI ED 
ESPROPRI (3) 

   

SERVIZIO 
MANUTENZIONE 
DEL PATRIMONIO 

(12)      

         

         

         

  

SERVIZIO 
PATRIMONIO E 
AMBIENTE (17) 
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SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E RELAZIONI 
CON IL PUBBLICO (5) 

     

               

      

      
 

         

         

  

SERVIZIO U.R.P. 
PROTOCOLLO 
CENTRALINO 

MESSI (19) 
       

SERVIZIO 
ANAGRAFE 

STATO CIVILE 
STATISTICA 

ELETTORALE E 
LEVA (5)            

             

 

           

SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI (7)  SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO (8) 

                 

       

       
SERVIZIO SERVIZI 

SOCIALI (7) 
       

      

SERVIZIO 
URBANISTICA 

E S.I.T. (18) 
   

     

SERVIZIO 
PUBBLICA 

ISTRUZIONE 
CULTURA SPORT 
ASSOCIAZIONI (9)      

  
SERVIZIO 

BIBLIOTECA (20) 
       

SERVIZIO 
SPORTELLO 

UNICO PER LE 
ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 
(S.U.A.P.) (21) 

  

  

     

        

SERVIZIO 
COMMERCIO 
ED ATTIVITA' 
PRODUTTIVE 

(14)  
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QUADRO DI RACCORDO TRA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  E LE 
MISSIONI E I PROGRAMMI 

 

Ordinamento per Missioni e programmi 
 
 
 
MISSIONE 

 
PROGRAMMA 

 
SETTORE 
 
 

 
SERVIZIO 

 
CODICE 

 
DESCRIZIONE 

1 1 UFFICIO 
CONTROLLO 
DI GESTIONE 

 8 Staff del Sindaco 

1 1 AFFARI 
GENERALI 

SEGRETERIA, 
CONTRATTI, 
GARE  E APPALTI 

1 Organi istituzionali 

1 1 ECONOMICO 
FINANZIARIO 

RISORSE UMANE 10 Gestione 
economica organi 
istituzionali 

1 1 ECONOMICO 
FINANZIARIO 

ECONOMATO 16 Gestione spese di 
rappresentanza 

1 1 SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
E RELAZIONI 
CON IL 
PUBBLICO 

U.R.P., 
PROTOCOLLO, 
CENTRALINO E 
MESSI 

19 Pubblicazioni 
notiziari 

1 2 AFFARI 
GENERALI 

SEGRETERIA, 
CONTRATTI, 
GARE  E APPALTI 

1 Segreteria 
generale 

1 2 SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
E RELAZIONI 
CON IL 
PUBBLICO 

U.R.P., 
PROTOCOLLO, 
CENTRALINO E 
MESSI 

19 Messi comunali, 
protocollo e 
centralino 

1 3 ECONOMICO 
FINANZIARIO 

CONTABILITA’ 2 Gestione 
economica e 
finanziaria 

1 3 ECONOMICO 
FINANZIARIO 

ECONOMATO 16 Gestione cassa 
economale  

1 4 ECONOMICO 
FINANZIARIO 

TRIBUTI ED 
ENTRATE VARIE 

11 Gestione tributi 
comunali e 
autorizzazioni 

1 6 GESTIONE 
DEL 
TERRITORIO 

LAVORI PUBBLICI 
ED ESPROPRI 

3 Lavori pubblici 

1 6 GESTIONE 
DEL 
TERRITORIO 

MANUTENZIONE 
DEL PATRIMONIO 

12 Manutenzioni del 
patrimonio 

1 6 EDILIZIA 
PRIVATA 

EDILIZIA PRIVATA 4 Edilizia privata 

1 7 SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
E RELAZIONI 
CON IL 
PUBBLICO 

ANAGRAFE, 
STATO CIVILE, 
STATISTICA, 
ELETTORALE E 
LEVA 

5 Servizi 
demografici 

1 8 SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
E RELAZIONI 
CON IL 

U.R.P., 
PROTOCOLLO, 
CENTRALINO E 
MESSI 

19 Gestione sito web 
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PUBBLICO 

1 8 AFFARI 
GENERALI 

CENTRO 
ELABORAZIONE 
DATI 

15 Gestione sistemi 
informativi 

1 10 ECONOMICO 
FINANZIARIO 

RISORSE UMANE 10 Gestione del 
personale 

1 11 AFFARI 
GENERALI 

LEGALE E CASA 13 Gestione 
contenzioso 
legale 

3 1 POLIZIA 
LOCALE 
Funzione 
confluita in 
Unione dei 
Comuni del 
Miranese 

POLIZIA LOCALE 6 Polizia 
amministrativa, 
giudiziaria, 
stradale 

3 2 POLIZIA 
LOCALE 
Funzione 
confluita in 
Unione dei 
Comuni del 
Miranese 

POLIZIA LOCALE 6 Sicurezza urbana 

4 1 GESTIONE 
DEL 
TERRITORIO 

MANUTENZIONE 
DEL PATRIMONIO 

12 Manutenzioni 
asilo nido e 
scuola 
dell’infanzia 

4 1 SERVIZI 
SOCIO-
CULTURALI 

PUBBLICA 
ISTRUZIONE, 
CULTURA, SPORT 
E ASSOCIAZIONI 

9 Istruzione 
prescolastica 

4 2 GESTIONE 
DEL 
TERRITORIO 

MANUTENZIONE 
DEL PATRIMONIO 

12 Manutenzioni 
scuole dell’obbligo  
e relativi spazi 
esterni 

4 2 SERVIZI 
SOCIO-
CULTURALI 

PUBBLICA 
ISTRUZIONE, 
CULTURA, SPORT 
E ASSOCIAZIONI 

9 Istruzione 
dell’obbligo 

4 6 SERVIZI 
SOCIO-
CULTURALI 

PUBBLICA 
ISTRUZIONE, 
CULTURA, SPORT 
E ASSOCIAZIONI 

9 Servizi ausiliari 
all’istruzione 

5 1 GESTIONE 
DEL 
TERRITORIO 

MANUTENZIONE 
DEL PATRIMONIO 

12 Gestione logistica 
manifestazioni 

5 2 SERVIZI 
SOCIO-
CULTURALI 

PUBBLICA 
ISTRUZIONE, 
CULTURA, SPORT 
E ASSOCIAZIONI 

9 Attività culturali 

5 2 SERVIZI 
SOCIO-
CULTURALI 

BIBLIOTECA 20 Gestione 
Biblioteche 

6 1 GESTIONE 
DEL 
TERRITORIO 

MANUTENZIONE 
DEL PATRIMONIO 

12 Manutenzione 
impianti sportivi 

6 1 SERVIZI 
SOCIO-
CULTURALI 

PUBBLICA 
ISTRUZIONE, 
CULTURA, SPORT 
E ASSOCIAZIONI 

9 Sport e tempo 
libero 

6 1 GESTIONE PATRIMONIO ED 17 Gestione in 
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DEL 
TERRITORIO 

AMBIENTE concessione 
strutture sportive 

6 2 SERVIZI 
SOCIO-
CULTURALI 

SERVIZI SOCIALI 7 Giovani 

7 1 ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

COMMERCIO ED 
ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

14 Turismo 

8 1 ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

URBANISTICA E 
S.I.T. 

18 Urbanistica e 
assetto del 
territorio 

8 2 ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

URBANISTICA E 
S.I.T. 

18 Edilizia 
residenziale 
popolare 

8 2 GESTIONE 
DEL 
TERRITORIO 

PATRIMONIO ED 
AMBIENTE 

17 Gestione 
manutenzioni 
alloggi di edilizia 
residenziale 
pubblica 

9 2 GESTIONE 
DEL 
TERRITORIO 

PATRIMONIO ED 
AMBIENTE 

17 Tutela ambientale 

9 2 GESTIONE 
DEL 
TERRITORIO 

MANUTENZIONE 
DEL PATRIMONIO 

12 Manutenzione del 
verde pubblico 

9 3 GESTIONE 
DEL 
TERRITORIO 

PATRIMONIO ED 
AMBIENTE 

17 Rifiuti 

9 4 GESTIONE 
DEL 
TERRITORIO 

MANUTENZIONE 
DEL PATRIMONIO 

12 Manutenzione 
della rete di 
smaltimento 
acque bianche 
verde pubblico 

10 5 GESTIONE 
DEL 
TERRITORIO 

MANUTENZIONE 
DEL PATRIMONIO 

12 Viabilità  

11 1 GESTIONE 
DEL 
TERRITORIO 

MANUTENZIONE 
DEL PATRIMONIO 

12 Protezione civile  

11 2 GESTIONE 
DEL 
TERRITORIO 

PATRIMONIO ED 
AMBIENTE 

17 Calamità naturali 

12 1 SERVIZI 
SOCIO-
CULTURALI 

SERVIZI SOCIALI 7 Interventi per 
l’infanzia e i 
minori 

12 1 SERVIZI 
SOCIO-
CULTURALI 

SERVIZI SOCIALI  Asilo nido 

12 1 SERVIZI 
SOCIO-
CULTURALI 

PUBBLICA 
ISTRUZIONE, 
CULTURA, SPORT 
E ASSOCIAZIONI 

9 Centri estivi per 
minori 

12 2 SERVIZI 
SOCIO-
CULTURALI 

SERVIZI SOCIALI 7 Interventi per la 
disabilità 

12 3 SERVIZI 
SOCIO-
CULTURALI 

SERVIZI SOCIALI 7 Interventi per gli 
anziani 

12 4 SERVIZI 
SOCIO-
CULTURALI 

SERVIZI SOCIALI 7 Interventi per 
soggetti a rischio 
di esclusione 
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sociale 

12 5 SERVIZI 
SOCIO-
CULTURALI 

SERVIZI SOCIALI 7 Interventi per le 
famiglie 

12 6 SERVIZI 
SOCIO-
CULTURALI 

SERVIZI SOCIALI 7 Interventi per il 
diritto alla casa 

12 6 AFFARI 
GENERALI 

LEGALE E CASA 13 Politiche della 
casa 

12 7 SERVIZI 
SOCIO-
CULTURALI 

SERVIZI SOCIALI 7 Programmazione 
e governo rete 
servizi sanitari e 
sociali 

12 8 SERVIZI 
SOCIO-
CULTURALI 

SERVIZI SOCIALI 7 Cooperazione e 
associazionismo 
nel sociale 

12 8 SERVIZI 
SOCIO-
CULTURALI 

PUBBLICA 
ISTRUZIONE, 
CULTURA, SPORT 
E ASSOCIAZIONI 

9 Associazionismo 

12 9 GESTIONE 
DEL 
TERRITORIO 

MANUTENZIONE 
DEL PATRIMONIO 

12 Gestione cimiteri  

13 7 GESTIONE 
DEL 
TERRITORIO 

PATRIMONIO ED 
AMBIENTE 

17 Servizi di igiene 
ambientale 

14 1 ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

COMMERCIO ED 
ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

14 Industria, pmi, 
artigianato 

14 2 ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

COMMERCIO ED 
ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

14 Commercio 

14 4 ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

SPORTELLO 
UNICO PER LE 
ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 
(S.U.A.P.) 

21 Suap 

15 3 SERVIZI 
SOCIO-
CULTURALI 

SERVIZI SOCIALI 7 Sostegno 
all’occupazione 

16 1 ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

COMMERCIO ED 
ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

14 Agricoltura 

20 1 ECONOMICO 
FINANZIARIO 

CONTABILITA’ 2 Gestione fondo di 
riserva 

20 2 ECONOMICO 
FINANZIARIO 

CONTABILITA’ 2 Gestione fondo 
crediti dubbia 
esigibilità 

50 1 ECONOMICO 
FINANZIARIO 

CONTABILITA’ 2 Debito pubblico – 
interessi passivi 

50 2 ECONOMICO 
FINANZIARIO 

CONTABILITA’ 2 Debito pubblico – 
rimborso quote 
capitali 
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Ordinamento per Settore 
 
 
 
 
 
SETTORE 
 
 

 
SERVIZIO 

 
CODICE 

 
DESCRIZIONE 

 
MISSIONE 

 
PROGRAMMA 

UFFICIO 
CONTROLLO 
DI GESTIONE 

 8 Staff del Sindaco 1 1 

AFFARI 
GENERALI 

SEGRETERIA, 
CONTRATTI, 
GARE  E 
APPALTI 

1 Organi istituzionali 1 1 

  
 

1 Segreteria 
generale 

1 2 

 LEGALE E CASA 13 Gestione 
contenzioso 
legale 

1 11 

  13 Politiche della 
casa 

12 6 

 CENTRO 
ELABORAZIONE 
DATI 

15 Gestione sistemi 
informativi 

1 8 

ECONOMICO 
FINANZIARIO 

CONTABILITA’ 2 Gestione 
economica e 
finanziaria 

1 3 

  2 Gestione fondo di 
riserva 

20 1 

  2 Gestione fondo 
crediti dubbia 
esigibilità 

20 2 

  2 Debito pubblico – 
interessi passivi 

50 1 

  2 Debito pubblico – 
rimborso quote 
capitali 

50 2 

 RISORSE 
UMANE 

10 Gestione del 
personale 

1 10 

  10 Gestione 
economica organi 
istituzionali 

1 1 

 ECONOMATO 16 Gestione cassa 
economale  

1 3 

  16 Gestione spese di 
rappresentanza 

1 1 

 TRIBUTI ED 
ENTRATE VARIE 

11 Gestione tributi 
comunali e 
autorizzazioni 

1 4 
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SETTORE 
 
 

 
SERVIZIO 

 
CODICE 

 
DESCRIZIONE 

 
MISSIONE 

 
PROGRAMMA 

GESTIONE 
DEL 
TERRITORIO 

LAVORI 
PUBBLICI ED 
ESPROPRI 

3 Lavori pubblici 1 6 

 MANUTENZIONE 
DEL 
PATRIMONIO 

12 Manutenzioni del 
patrimonio 

1 6 

  12 Manutenzioni 
asilo nido e 
scuola 
dell’infanzia 

4 1 

  12 Manutenzioni 
scuole dell’obbligo  
e relativi spazi 
esterni 

4 2 

  12 Gestione logistica 
manifestazioni 

5 1 

  12 Manutenzione 
impianti sportivi 

6 1 

  12 Manutenzione del 
verde pubblico 

9 2 

  12 Manutenzione 
della rete di 
smaltimento 
acque bianche 
verde pubblico 

9 4 

  12 Viabilità  10 5 

  12 Protezione civile  11 1 

  12 Gestione cimiteri  12 9 

 PATRIMONIO 
ED AMBIENTE 

17 Tutela ambientale 9 2 

  17 Gestione in 
concessione 
strutture sportive 

6 1 

  17 Gestione 
manutenzioni 
alloggi di edilizia 
residenziale 
pubblica 

8 2 

  17 Rifiuti 9 3 

  17 Calamità naturali 11 2 

  17 Servizi di igiene 
ambientale 

13 7 

EDILIZIA 
PRIVATA 

EDILIZIA 
PRIVATA 

4 Edilizia privata 1 6 
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SETTORE 
 
 

 
SERVIZIO 

 
CODICE 

 
DESCRIZIONE 

 
MISSIONE 

 
PROGRAMMA 

SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
E RELAZIONI 
CON IL 
PUBBLICO 

ANAGRAFE, 
STATO CIVILE, 
STATISTICA, 
ELETTORALE E 
LEVA 

5 Servizi 
demografici 

1 7 

  5 Servizi cimiteriali 12 9 

 U.R.P., 
PROTOCOLLO, 
CENTRALINO E 
MESSI 

19 Pubblicazioni 
notiziari 

1 1 

  19 Gestione sito web 1 8 

  19 Messi comunali, 
protocollo e 
centralino 

1 2 

POLIZIA 
LOCALE 
Funzione 
confluita in 
Unione dei 
Comuni del 
Miranese 

POLIZIA LOCALE 
Funzione confluita 
in Unione dei 
Comuni del 
Miranese 

6 Polizia 
amministrativa, 
giudiziaria, 
stradale 

3 1 

  6 Sicurezza urbana 3 2 

SERVIZI 
SOCIO-
CULTURALI 

SERVIZI SOCIALI 7 Interventi per 
l’infanzia e i 
minori 

12 1 

   Asilo nido 12 1 

  7 Giovani 6 2 
  7 Interventi per la 

disabilità 
12 2 

  7 Interventi per gli 
anziani 

12 3 

  7 Interventi per 
soggetti a rischio 
di esclusione 
sociale 

12 4 

  7 Interventi per le 
famiglie 

12 5 

  7 Interventi per il 
diritto alla casa 

12 6 

  7 Programmazione 
e governo rete 
servizi sanitari e 
sociali 

12 7 

  7 Cooperazione e 
associazionismo 
nel sociale 

12 8 

  7 Sostegno 
all’occupazione 

15 3 
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SETTORE 
 
 

 
SERVIZIO 

 
CODICE 

 
DESCRIZIONE 

 
MISSIONE 

 
PROGRAMMA 

 PUBBLICA 
ISTRUZIONE, 
CULTURA, 
SPORT E 
ASSOCIAZIONI 

9 Istruzione 
prescolastica 

4 1 

  9 Istruzione 
dell’obbligo 

4 2 

  9 Servizi ausiliari 
all’istruzione 

4 6 

  9 Attività culturali 5 2 

  9 Sport e tempo 
libero 

6 1 

  9 Centri estivi per 
minori 

12 1 

  9 Associazionismo 12 8 

 BIBLIOTECA 20 Gestione 
biblioteche 

5 2 

ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

URBANISTICA E 
S.I.T. 

18 Urbanistica e 
assetto del 
territorio 

8 1 

  18 Edilizia 
residenziale 
popolare 

8 2 

 COMMERCIO ED 
ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

14 Industria, pmi, 
artigianato 

14 1 

  14 Commercio 14 2 

  14 Turismo 7 1 

  14 Agricoltura 16 1 

 SPORTELLO 
UNICO PER LE 
ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 
(S.U.A.P.) 

21 Suap 14 4 
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SEZIONE I 
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Obiettivi strategici 

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015-2017 
OBIETTIVO N. 1 

 
 

TITOLO PATTO DI STABILITA' INTERNO 
 

 

DESCRIZIONE Raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica relativamente al patto di stabilità interno come 
fissati dalle norme vigenti 

 

CENTRI 
RESPONS. 

Obiettivo trasversale 

 

FASI 
ANNO 2015 TEMPISTICA 2015 

 

 

FASI 2015 
data inizio data termine tempo effettivo 

F. 1 Verifica rispondenza del calcolo 
dell'obiettivo programmatico alle norme di 
legge e circolari che potrebbero intervenire 
in corso d’anno per l'anno 2015 fino 
all’approvazione del bilancio di previsione- 
Responsabile settore economico finanziario 

gennaio  Approvazione 
del bilancio di 

previsione 

 

F. 2 Eventuali rettifiche da apportare al calcolo e 
per adeguare il bilancio alle eventuali norme 
che intervengono successivamente - 
Responsabile settore economico finanziario 

In occasione della 
predisposizione 

della prima 
variazione di 

bilancio 

  

F. 3 Monitoraggio della situazione contabile da 
parte di ciascun responsabile del proprio 
budget,  con segnalazione di eventuali 
situazioni pregiudizievoli, anche ipotetiche, 
al raggiungimento degli obiettivi - Tutti i 
Responsabili 

Ogni qualvolta 
necessiti   

  

F. 4 Comunicazioni al Responsabile del settore 
economico finanziario di situazioni 
eccezionali che si discostino dalle previsioni 
di bilancio - Tutti i Responsabili 

ogni qualvolta 
necessiti 

  

F. 5 produzione di proiezione e verifiche su 
richiesta del Responsabile del settore 
economico finanziario - Tutti i Responsabili 

ogni qualvolta 
necessiti 

nei termini  
richiesti 

 

 
  

FASI 
ANNO 2016 TEMPISTICA 2016 

 

 

FASI 2016 
data inizio data termine tempo effettivo 

F. 1 Verifica rispondenza del calcolo 
dell'obiettivo programmatico alle norme di 
legge e circolari che potrebbero intervenire 
in corso d’anno per l'anno 2016 fino 
all’approvazione del bilancio di previsione- 
Responsabile settore economico finanziario 

gennaio  Approvazione 
del bilancio di 

previsione 

 

F. 2 Eventuali rettifiche da apportare al calcolo e 
per adeguare il bilancio alle eventuali norme 
che intervengono successivamente - 
Responsabile settore economico finanziario 

In occasione della 
predisposizione 

della prima 
variazione di 

bilancio 

  

F. 3 Monitoraggio della situazione contabile da 
parte di ciascun responsabile del proprio 
budget,  con segnalazione di eventuali 
situazioni pregiudizievoli, anche ipotetiche, 

Ogni qualvolta 
necessiti   
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al raggiungimento degli obiettivi - Tutti i 
Responsabili 

F. 4 Comunicazioni al Responsabile del settore 
economico finanziario di situazioni 
eccezionali che si discostino dalle previsioni 
di bilancio - Tutti i Responsabili 

ogni qualvolta 
necessiti 

  

F. 5 produzione di proiezione e verifiche su 
richiesta del Responsabile del settore 
economico finanziario - Tutti i Responsabili 

ogni qualvolta 
necessiti 

nei termini  
richiesti 

 

 
  

FASI 
ANNO 2017 FASI 2017 TEMPISTICA 2017 

 

 
data inizio data termine tempo effettivo 

F. 1 Verifica rispondenza del calcolo 
dell'obiettivo programmatico alle norme di 
legge e circolari che potrebbero intervenire 
in corso d’anno per l'anno 2017 fino 
all’approvazione del bilancio di previsione- 
Responsabile settore economico finanziario 

gennaio  Approvazione 
del bilancio di 

previsione 

 

F. 2 Eventuali rettifiche da apportare al calcolo e 
per adeguare il bilancio alle eventuali norme 
che intervengono successivamente - 
Responsabile settore economico finanziario 

In occasione della 
predisposizione 

della prima 
variazione di 

bilancio 

  

F. 3 Monitoraggio della situazione contabile da 
parte di ciascun responsabile del proprio 
budget,  con segnalazione di eventuali 
situazioni pregiudizievoli, anche ipotetiche, 
al raggiungimento degli obiettivi - Tutti i 
Responsabili 

Ogni qualvolta 
necessiti   

  

F. 4 Comunicazioni al Responsabile del settore 
economico finanziario di situazioni 
eccezionali che si discostino dalle previsioni 
di bilancio - Tutti i Responsabili 

ogni qualvolta 
necessiti 

  

F. 5 produzione di proiezione e verifiche su 
richiesta del Responsabile del settore 
economico finanziario - Tutti i Responsabili 

ogni qualvolta 
necessiti 

nei termini  
richiesti 

 

 
  

 
     

INDICATORI 
ANNO 2015 INDICATORI 2015 valore atteso valore definitivo 

I. 1 rispetto delle succitate scadenze o delle scadenze di 
volta in volta comunicate per l'acquisizioni di dati 

i termini temporali 
sopraindicati 

 

I. 2 partecipazione alle riunioni mensili dei Responsabili 
se all'odg vi sono argomenti inerenti il patto di 
stabilità interno 

Partecipare a tutte le 
riunioni con 

argomento all’odg 
inerente 

 

INDICATORI 
ANNO 2016 

INDICATORI 2016 valore atteso valore definitivo 

I. 1 rispetto delle succitate scadenze o delle scadenze di 
volta in volta comunicate per l'acquisizioni di dati 

i termini temporali 
sopraindicati 

 

I. 2 partecipazione alle riunioni mensili dei Responsabili 
se all'odg vi sono argomenti inerenti il patto di 
stabilità interno 

Partecipare a tutte le 
riunioni con 

argomento all’odg 
inerente 

 

INDICATORI 
ANNO 2017 

INDICATORI 2017 valore atteso valore definitivo 

I. 1 rispetto delle succitate scadenze o delle scadenze di 
volta in volta comunicate per l'acquisizioni di dati 

i termini temporali 
sopraindicati 

 

I. 2 partecipazione alle riunioni mensili dei Responsabili 
se all'odg vi sono argomenti inerenti il patto di 

Partecipare a tutte le 
riunioni con 
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stabilità interno argomento all’odg 
inerente 

 
RISORSE UMANE A___     B___     C___     D 7 Responsabili di Settore 

  

 PREVISIONALE EFFETTIVO 
 

altri Uffici 
coinvolti 

Tutti i Servizi del Comune 

  

Riferimento al 
DUP  

Sezione strategica 

 

COMMENTI  
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PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015-2017 
OBIETTIVO N. 2 

 
 

TITOLO ASSICURARE LA PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB ISTITUZIONALE - SEZIONE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI DI CUI AL D. 
LGS. 33/2013, AL FINE DI GARANTIRE L’ACCESSIBILITÀ E LA TRASPARENZA DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. 
 
 

 

DESCRIZIONE La pubblicazione nel sito web delle informazioni e dei documenti previsti dalle norme di legge è 
garanzia di piena trasparenza ed accessibilità dell’attività amministrativa, rende concreto 
l’esercizio del diritto di accesso e tutela i soggetti interni ed esterni all’Ente consentendo loro 
l’esercizio del diritto di accesso civico (previsto dal D.Lgs. 33/2013). Obiettivo primario dell’Ente è 
il monitoraggio sulla qualità e sull’aggiornamento dei dati e delle informazioni che saranno oggetto 
di pubblicazione 

 

CENTRI 
RESPONS. 

Obiettivo trasversale 

 

FASI 
ANNO 2015 TEMPISTICA 2015 

 

 

FASI 2015 
data inizio data termine tempo effettivo 

F. 1 Pubblicazione nei termini previsti dalle 
norme vigenti di tutte le informazioni di 
competenza di ciascun responsabile 

01.01.2015 31.12.2015  

FASI 
ANNO 2016 TEMPISTICA 2016 

 

 

FASI 2016 
data inizio data termine tempo effettivo 

F. 1 Pubblicazione nei termini previsti dalle 
norme vigenti di tutte le informazioni di 
competenza di ciascun responsabile 

01.01.2016 31.12.2016  

FASI 
ANNO 2017 TEMPISTICA 2017 

 

 

FASI 2017 
data inizio data termine tempo effettivo 

F. 1 Pubblicazione nei termini previsti dalle 
norme vigenti di tutte le informazioni di 
competenza di ciascun responsabile 

01.01.2017 31.12.2017  

 
INDICATORI 
ANNO 2015 

INDICATORI 2015 valore atteso valore definitivo 

I. 1 Monitoraggio dell’avvenuta pubblicazione dei dati di 
cui al D.Lgs. 33/2013, con particolare riguardo agli 
aspetti previsti da norme collegate (es: norme 
privacy, tipologia dei dato, garanzia di formato della 
pubblicazione) attraverso riunioni periodiche della 
Conferenza dei Responsabili di Settore. 
L’attività di verifica sarà attuata sulla base delle 
deliberazioni Anac e dei prospetti contenenti gli 
obblighi di pubblicazione da questa adottati 

Almeno 1 seduta 
della Conferenza dei 

Responsabili di 
Settore (con 

eventuale presenza 
del referente URP) 

 
 

    

INDICATORI 
ANNO 2016 

INDICATORI 2016 valore atteso valore definitivo 

I. 1 Monitoraggio dell’avvenuta pubblicazione dei dati di 
cui al D.Lgs. 33/2013, con particolare riguardo agli 
aspetti previsti da norme collegate (es: norme 
privacy, tipologia dei dato, garanzia di formato della 
pubblicazione) attraverso riunioni periodiche della 
Conferenza dei Responsabili di Settore. 

Almeno 1 seduta 
della Conferenza dei 

Responsabili di 
Settore (con 

eventuale presenza 
del referente URP) 
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L’attività di verifica sarà attuata sulla base delle 
deliberazioni Anac e dei prospetti contenenti gli 
obblighi di pubblicazione da questa adottati 

INDICATORI 
ANNO 2017 

INDICATORI 2017 valore atteso valore definitivo 

I. 1 Monitoraggio dell’avvenuta pubblicazione dei dati di 
cui al D.Lgs. 33/2013, con particolare riguardo agli 
aspetti previsti da norme collegate (es: norme 
privacy, tipologia dei dato, garanzia di formato della 
pubblicazione) attraverso riunioni periodiche della 
Conferenza dei Responsabili di Settore. 
L’attività di verifica sarà attuata sulla base delle 
deliberazioni Anac e dei prospetti contenenti gli 
obblighi di pubblicazione da questa adottati 

Almeno 1 seduta 
della Conferenza dei 

Responsabili di 
Settore (con 

eventuale presenza 
del referente URP) 

 
 

 
    

RISORSE UMANE A___     B___     C___     D 7 Responsabili di Settore 

 

 PREVISIONALE EFFETTIVO 

 

altri Uffici 
coinvolti 

Tutti i Servizi del Comune 

 

Riferimento al 
DUP 

Sezione strategica 

 

COMMENTI . 
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OBIETTIVI  GESTIONALI  
TRIENNIO  2015-2017 

 
 

ATTUAZIONE PIANO COMUNALE ANTICORRUZIONE – tutti i servizi 
Descrizione obiettivo Obiettivo primario dell’Ente è l’attuazione del Piano 

comunale di corruzione comprensivo del programma 
triennale di trasparenza e integrità 2015/2017 e nello 
specifico dei nuovi interventi introdotti con 
approvazione della delibera di Giunta Comunale  
n.20  del 30/01/2015 
 

Risultati attesi Monitoraggio, attraverso riunioni periodiche della 
Conferenza dei Responsabili di Settore, 
dell’avvenuta attuazione del Piano sopra indicato ed 
in particolare dei seguenti  nuovi interventi introdotti: 

• Rotazione dei componenti del gruppo “Unità 

di controllo” per le verifiche degli atti amm.vi 

• Adeguamento del Piano formativo sulla 
base delle esigenze formative che 
emergeranno in sede di relazione 
conclusiva, di ciascun anno, del 
Responsabile della corruzione e dalle 
proposte di ciascuna posizione 
organizzativa sulla base delle esigenze 
evidenziate dal personale del proprio 
settore. 

• verifica delle dichiarazioni dei redditi 
percepiti nell’anno 2014 al fine di accertare 
che i redditi diversi dal lavoro dipendente 
derivino da incarichi regolarmente 
autorizzati 

• pubblicazione sul sito istituzionale delle 
dichiarazioni sulla insussistenza di cause di 
inconferibilità o incompatibilità da parte dei 
soggetti  ricoprenti  incarichi e cariche in 
organi di indirizzo politico, nonché incarichi 
dirigenziali, e verifica delle dichiarazioni 
predette attraverso la consultazione 
dell’anagrafe degli amm.ri regionali presso il 
Ministero dell’interno  

• implementazione del servizio “News letters” 
al cittadino con l’invio diegli atti amm.vi di 
natura regolamentare 

 

Tempi di realizzazione 31.12.2015 

Indicatori di risultato Almeno 2 sedute della Conferenza dei Responsabili 
di Settore (con eventuale presenza del referente 
URP) 
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SEZIONE II 
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SEGRETERIO GENERALE  
 Dott. Silvano Longo 

 
 

Risorse di personale assegnate 
 

Categoria Nome e 
Cognome 

Profilo note 

D Emanuela Bastianutto Istruttore direttivo 

amministrativo contabile 

Part time 80% di cui il 

10% assegnato 

all’ufficio del Segretario 

generale 

 
 

Limiti di spesa da osservare 
 

Norma di legge Descrizione  Importo limite 
massimo di spesa 

Art.6,commi 1, 2 e 3, D.L. n. 

78/2010 conv. nella L. n. 

122/2010 

Nucleo di valutazione della 

performance 

70,20 a seduta 

Codifica Piano dei conti descrizione Importo e destinazione 

1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali 

dell'amministrazione 

€ 3.900,00   

Capitolo PEG  43000 

 
 

Art. 1, comma 5, D.L. n. 

101/2013 conv. nella L. 

30.10.2013, n. 125 

Incarichi di studio, ricerca e 

consulenza 

Limite per il 2015 pari all’ 75% 

della spesa 2013 che è stata pari a 

zero 

Codifica Piano dei conti descrizione Importo e destinazione 

  Non vi è alcun capitolo in 

previsione  
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MISSIONE 1 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 01 
ORGANI ISTITUZIONALI 

�

 

Obiettivo n. 1: Assicurare la trasparenza amministrativa 
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

- gli adempimenti dettati dalla L. 33/2013 in merito alla trasparenza e alla pubblicazione nel sito 

istituzionale del Comune di quanto previsto dalla stesa normativa. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. verifiche di norma a cadenza quadrimestrale sullo stato di 

aggiornamento del sito 

3 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. verifiche di norma a cadenza quadrimestrale sullo stato di 

aggiornamento del sito 

3 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. verifiche di norma a cadenza quadrimestrale sullo stato di 

aggiornamento del sito 

3 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. verifiche di norma a cadenza quadrimestrale sullo stato di 

aggiornamento del sito 

3 

 

 

Fonte del dato Ufficio di staff Controllo di gestione  

Responsabile Silvano Dott Longo Segretario comunale  

 

 

Obiettivo n. 2: Perseguire la cultura dell’anticorruzione 

descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

- gli adempimenti dettati dal piano anticorruzione nazionale e dal piano anticorruzione comunale 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30.1.2015. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. corsi organizzati per diffondere la cultura 

dell’anticorruzione 

6 

n. verifiche di norma con cadenza semestrale degli 

adempimenti previsti dal Piano comunale 

2 
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Indicatori previsti 2015: 

n. corsi organizzati per diffondere la cultura 

dell’anticorruzione 

1 

n. verifiche di norma con cadenza semestrale degli 

adempimenti previsti dal Piano comunale 

2 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. corsi organizzati per diffondere la cultura 

dell’anticorruzione 

1 

n. verifiche di norma con cadenza semestrale degli 

adempimenti previsti dal Piano comunale 

2 

 

Indicatori previsti 2017 

n. corsi organizzati per diffondere la cultura 

dell’anticorruzione 

1 

n. verifiche di norma con cadenza semestrale degli 

adempimenti previsti dal Piano comunale 

2 

 

Fonte del dato Segreteria generale 

Responsabile Silvano Dott Longo Segretario comunale  

 

 

Obiettivo n. 3: Garantire il monitoraggio del controlli 
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

- gli adempimenti dettati dal regolamento sui controlli interni e dalla metodologia approvati 

rispettivamente con deliberazione consiliare n. 3 del 11 gennaio 2013, modificata con deliberazione 

consiliare n. 12 del 31/3/2015, e di giunta comunale n. 182 del  20.5.2013 di approvazione della 

metodologia.  Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. sedute dell’unità di controllo  in merito ai controlli interni 5 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. sedute dell’unità di controllo  in merito ai controlli interni 2 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. sedute dell’unità di controllo  in merito ai controlli interni 2 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. sedute dell’unità di controllo  in merito ai controlli interni 2 

 

 

Fonte del dato Ufficio di staff Controllo di gestione  

Responsabile Silvano Dott Longo Segretario comunale  
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Indicatori 2014: 

n. controlli sulle società partecipate dal Comune  1 

n. controlli di customer satisfaction  0 

n. verifiche relative al controllo strategico  0 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. controlli sulle società partecipate dal Comune  1 

n. controlli di customer satisfaction  1 

n. verifiche relative al controllo strategico  1 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. controlli sulle società partecipate dal Comune  1 

n. controlli di customer satisfaction  1 

n. verifiche relative al controllo strategico  1 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. controlli sulle società partecipate dal Comune  1 

n. controlli di customer satisfaction  1 

n. verifiche relative al controllo strategico  1 

 

Fonte del dato Ufficio di staff Controllo di gestione  

Responsabile Silvano Dott Longo Segretario comunale  

 

 
 

Obiettivo n. 4: la reportistica del Controllo di gestione 

descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

a) gli adempimenti dettati dal regolamento sui controlli interni e dalla metodologia approvati 

rispettivamente con deliberazione consiliare n. 1 del 11 gennaio 2013, modificata con deliberazione 

consiliare n. 12 del 31/3/2015 e di giunta comunale n. 182 del 20.5.2013. 

b) l'applicazione della metodologia applicata al controllo di gestione negli ambiti organizzativi 

previsti dalla stessa; 

c) la redazione del referto del controllo di gestione annuale, completo di analisi finanziarie, 

gestionali, economiche e funzionali; l'invio alla corte dei conti e messa a disposizione del 

documento ai responsabili dei servizi, amministratori e consiglieri; la pubblicazione dello stesso sul 

sito internet dell’ente; 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. rilevazioni di norma annuali dei dati per la reportistica 

prevista per il controllo di gestione 

1 

Predisposizione del referto annuale da inviare alla Corte dei 

Conti 

1 

 

 

Indicatori previsti 2015: 
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n. rilevazioni di norma annuali dei dati per la reportistica 

prevista per il controllo di gestione 

1 

Predisposizione del referto annuale da inviare alla Corte dei 

Conti 

1 

 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. rilevazioni di norma annuali dei dati per la reportistica 

prevista per il controllo di gestione 

1 

Predisposizione del referto annuale da inviare alla Corte dei 

Conti 

1 

 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. rilevazioni di norma annuali dei dati per la reportistica 

prevista per il controllo di gestione 

1 

Predisposizione del referto annuale da inviare alla Corte dei 

Conti 

1 

 

 

 

Fonte del dato Ufficio di staff Controllo di gestione  

Responsabile Silvano Dott Longo Segretario comunale  

 
 

 

Obiettivo n. 5: Coordinare i responsabili di settore 
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Convocare le conferenze dei responsabili di settore per affrontare tematiche nuove, per elaborare 

documenti di programmazione, per confronti in materia con carattere trasversale. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. sedute della conferenza dei responsabili di settore 10 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. sedute della conferenza dei responsabili di settore 8 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. sedute della conferenza dei responsabili di settore 8 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. sedute della conferenza dei responsabili di settore 8 

 

Fonte del dato Segreteria generale  

Responsabile Silvano Dott Longo Segretario comunale  
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Obiettivo n. 6: Presiedere il nucleo di valutazione della performance e coordinarne le attività 
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Gli adempimenti dettati dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e dalle norme 

vigenti ed emanande. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. sedute del Nucleo di valutazione della performance 13 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. sedute del Nucleo di valutazione della performance 13 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. sedute del Nucleo di valutazione della performance 13 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. sedute del Nucleo di valutazione della performance 13 

 

Fonte del dato Risorse Umane  

Responsabile Silvano Dott Longo Segretario comunale  
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MISSIONE 1 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE 

 

Obiettivo n. 3: Gestione dei procedimenti disciplinari 
descrizione 

Garantire con gli attuali standard: 

Curare tutti gli adempimenti riguardanti le procedure previste dalle norme, dai contratti collettivi 

nazionali, dal codice di comportamento nazionale e comunale approvato con deliberazione n. 5 del 

13.01.2014. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

N. di procedimenti attivati e gestiti 0 

 

Indicatori previsti 2015: 

N. di procedimenti attivati e gestiti 0 

 

Indicatori previsti 2016: 

N. di procedimenti attivati e gestiti 0 

 

Indicatori previsti 2017: 

N. di procedimenti attivati e gestiti 0 

 

Fonte del dato Segreteria generale 

 Responsabile Silvano Dott. Longo 

 

Obiettivo n. 4: Comitato unico di garanzia 
descrizione 

Garantire con gli attuali standard: 

Attività di coordinamento del C.U.G. sulle attività nelle materie previste dal regolamento comunale 

adottato con deliberazione di giunta n. 191 del 23.05.2011� 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. sedute comitato 3 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. sedute comitato 1 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. sedute comitato 1 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. sedute comitato 1 

 

Fonte del dato Segreteria generale 

 Responsabile (Presidente del C.U.G.) Silvano Dott. Longo 
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Obiettivo n. 5: Ulteriori attività riguardanti il personale dipendente 
descrizione 

Garantire con gli attuali standard: 

Svolgimento delle funzioni previste dalle norme vigenti e dal regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi approvato con deliberazione di giunta comunale n. 375 del 27.12.2010 e 

successive modifiche ed integrazioni. Tali attività riguardano il personale dipendente e vengono 

svolte mediante il supporto operativo del Servizio Risorse Umane. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. autorizzazioni (determinazioni) allo svolgimento di attività extra 

lavorative del personale dipendente 

10 

n. circolari ed informative sulla gestione del personale 2 

n. determinazioni riguardanti il personale dipendente (comprese 

quelle relative alla mobilità intersettoriale) 

3 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. autorizzazioni (determinazioni) allo svolgimento di attività extra 

lavorative del personale dipendente 

10 

n. circolari ed informative sulla gestione del personale 2 

n. determinazioni riguardanti il personale dipendente (comprese 

quelle relative alla mobilità intersettoriale) 

3 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. autorizzazioni (determinazioni) allo svolgimento di attività extra 

lavorative del personale dipendente 

10 

n. circolari ed informative sulla gestione del personale 2 

n. determinazioni riguardanti il personale dipendente (comprese 

quelle relative alla mobilità intersettoriale) 

3 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. autorizzazioni (determinazioni) allo svolgimento di attività extra 

lavorative del personale dipendente 

10 

n. circolari ed informative sulla gestione del personale 2 

n. determinazioni riguardanti il personale dipendente (comprese 

quelle relative alla mobilità intersettoriale) 

3 

 

Fonte del dato Segreteria generale 

 Responsabile Silvano Dott. Longo 
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SETTORE AFFARI GENERALI 
Responsabile Vacante  

 
 

SERVIZIO SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI 
 
 

Risorse di personale assegnate 
 

Categoria Nome e Cognome Profilo note 
C Sonia Rossato Istruttore Amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

In distacco all’Unione 

dei Comuni del 

Miranese dal 

29.01.2015 al 

28.07.2015  

C Cristina Parmesan Istruttore Amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

C Raffaella Rispoli Istruttore Amministrativo 

contabile 

Part time 50% 

C Simonetta Zamengo Istruttore Amministrativo 

contabile 

Part time 80% 

(assegnata 2 giorni la 

settimana al servizio 

CED) 
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MISSIONE 1 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 01 
ORGANI ISTITUZIONALI 

 

Obiettivo n. 7: Politiche a favore delle attività istituzionali 
Il programma attiene a tutti gli adempimenti relativi all'iter procedurale per il perfezionamento 

dell’esecutività delle deliberazioni degli organi collegiali e dei provvedimenti dei funzionari responsabili di 

Settore, del Direttore Generale  e del Sindaco, nonché a tutti gli atti necessari per garantire l’esercizio del 

mandato politico e l’emanazione  degli atti degli organi politici del Comune 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

a) l'attività di segreteria e di supporto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale e, in 

particolare: 
- predisposizione ordini del giorno del C.C. e dei relativi avvisi di convocazione; 

- gestione delle fasi del procedimento deliberativo degli organi istituzionali del Comune; 

- comunicazioni ai Capigruppo Consiliari dell’elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale 

contestualmente alla loro affissione all’albo pretorio per la pubblicazione, nonché  esecuzione di quanto 

richiesto per la messa a disposizione di copia delle deliberazioni ai capigruppo; 

b) la gestione amministrativa ed economica degli amministratori, nel rispetto della disciplina che 

regola la materia e, in particolare: 
- liquidazioni delle indennità di carica e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali; 

- liquidazione del rimborso delle spese di viaggio e dell'indennità di missione spettanti agli amministratori 

locali; 

- liquidazione del rimborso oneri ai datori di lavoro per le assenze per l’esercizio del mandato; 

 - liquidazione quota forfettaria mensile degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, ai sensi 

dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
c) l'organizzazione delle celebrazioni delle solennità civili; 

d) la gestione delle spese di rappresentanza; 

e) tenuta del registro comunale delle associazioni e relativo piano di riparto dei contributi; 

f) revisione e/o aggiornamento dello Statuto Comunale e dei regolamenti degli organi amministrativi 

g) gli adempimenti dettati dalla legge 33/2013 sulla trasparenza relativamente agli obblighi di pubblicazione 

a carico degli amministratori locali, agli acquisti di beni e servizi ed eventuali autorizzazione e concessioni di 

competenza del servizio segreteria. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. deliberazioni di Giunta Comunale 344 

n. deliberazioni di Consiglio Comunale 64 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. deliberazioni di Giunta Comunale 350 

n. deliberazioni di Consiglio Comunale 65 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. deliberazioni di Giunta Comunale 350 

n. deliberazioni di Consiglio Comunale 60 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. deliberazioni di Giunta Comunale 345 

n. deliberazioni di Consiglio Comunale 55 
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Fonte del dato Servizio segreteria, contratti, gare e appalti 

Responsabile  
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MISSIONE 

 

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE 

 

 

Obiettivo n. 1: Segreteria 
Il programma attiene agli adempimenti relativi alla stipula dei contratti, ed in particolare della richiesta alle 

parti contraenti della documentazione necessaria a termini di legge; quantificando, richiedendo e verificando 

i relativi adempimenti finanziari delle controparti, connessi in particolare all'imposta di bollo e di registro e 

fornendo anche un'opera di supporto ai singoli settori proponenti.  

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

a) l'attività di segreteria e di supporto al Segretario Generale; 

b) l'attività contrattuale del Comune curando registrazione e trascrizione degli atti, se del caso. 
c) gli adempimenti dettati dalla legge 33/2013 sulla trasparenza relativamente agli obblighi di pubblicazione 

in materia di agli acquisti di beni e servizi ed eventuali autorizzazione e concessioni di competenza. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

N.   contratti stipulati 43 

N.   contratti registrati e/o trascritti 13 

N.   eventuali contratti registrati o  trascritti fuori termine 5 

 

Indicatori previsti 2015: 

N.   contratti stipulati 43 

N.   contratti registrati e/o trascritti 13 

N.   eventuali contratti registrati o  trascritti fuori termine 5 

 

Indicatori previsti 2016: 

N.   contratti stipulati 43 

N.   contratti registrati e/o trascritti 13 

N.   eventuali contratti registrati o  trascritti fuori termine 5 

 

Indicatori previsti 2017: 

N.   contratti stipulati 43 

N.   contratti registrati e/o trascritti 13 

N.   eventuali contratti registrati o  trascritti fuori termine 5 

 

 

Fonte del dato Servizio segreteria, contratti, gare e appalti 

Responsabile Silvano Dott. Longo 
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MISSIONE 1 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 

 

Obiettivo n. 1: Gestione altri servizi generali 
descrizione 

Il programma attiene allo svolgimento di servizi di interesse generale a supporto di tutti gli uffici  

nel capo della consulenza, difesa legale, gare ad evidenza pubblica e adempimenti per la 

costituzione di forme societarie e connessi obblighi di pubblicazione.  

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

a) il conferimento degli incarichi di consulenza e patrocinio legale per tutti gli uffici con particolare 

riferimento a: 

- procedimento di conferimento degli incarichi legali; 

- procedimento di impegno e liquidazioni connesse;  

- monitoraggio delle cause;  

- coordinamento con i legali incaricati e gli uffici sostanziali;  

- supporto generale agli Uffici del Comune in materia legale, stragiudiziale e contrattuale 
b) la gestione centralizzata per tutti i Settori/Servizi del Comune della fase di affidamento di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, mediante procedure aperte, ristrette o negoziate con previa 

pubblicazione di un bando di gara;  

c) il pagamento centralizzato dei MAV relativi ai CIG acquisiti dai diversi uffici; 

d) la gestione centralizzata dell’affidamento a terzi del servizio di riscossione coattiva di tributi ed entrate 

patrimoniali del Comune e conseguenti determinazioni  di impegno e liquidazione; 

e) predisposizione degli atti per la costituzione/modificazione di forme societarie per la gestione di servizi 

pubblici locali; 

f) effettuazione periodica della comunicazione telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica 

dell’elenco dei consorzi e delle società a totale o parziale partecipazione pubblica, ai sensi dell’art. 1, commi 

587, 591 e 735 della legge 27.12.2006, n. 296; 

g) pubblicazione periodica nel sito internet degli incarichi di amministratori delle società partecipate dal 

Comune e dei relativi compensi, ai sensi dell’art. 1, comma 735, della legge 27.12.2006, n.  296; 

h) comunicazioni periodiche spese pubblicazioni su quotidiani e periodici; 

i) gestione riscossione e rendicontazione contributi regionali per funzioni amministrative trasferite e/o 

delegate  

l) gli adempimenti dettati dalla legge 33/2013 sulla trasparenza relativamente agli obblighi di pubblicazione 

in materia acquisti di beni e servizi ed eventuali autorizzazione e concessioni di competenza. 

m) attività di coordinamento e di supporto agli uffici al fine di assicurare l’adempimento degli obblighi di 

legge in materia di Privacy. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

Cause e contenzioso: 

N. nuove cause 2 

N. pareri legali richiesti a professionisti esterni 0 

 

Indicatori previsti 2015: 

Cause e contenzioso: 

N. nuove cause 3 

N. pareri legali richiesti a professionisti esterni 0 



� �	�

 

Indicatori previsti 2016: 

Cause e contenzioso: 

N. nuove cause 5 

N. pareri legali richiesti a professionisti esterni 0 

 

Indicatori previsti 2017: 

Cause e contenzioso: 

N. nuove cause 5 

N. pareri legali richiesti a professionisti esterni 0 

 

Fonte del dato Servizio segreteria, contratti, gare e appalti 

Responsabile  
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SERVIZIO LEGALE, CASA 
 

Risorse di personale assegnate 
 

Categoria Nome e 
Cognome 

Profilo note 

D Giandomenico Nusca Istruttore direttivo 

amministrativo contabile 

Tempo pieno 

 
 

Limiti di spesa da osservare  
 

Norma di legge Descrizione  Importo limite 
massimo di spesa 

Art. 46, commi 2 e 3, L. n. 

133/2008 

Incarichi individuali 10.000,00 

Codifica Piano dei conti descrizione Importo e destinazione 

1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e 

specialistiche 

€ 10.000,00 (incarichi 

professionali a legali)  

Capitolo PEG  21500 

 
 



� ���

 
PIANO DEGLI OBIETTIVI 

 
PIANO VENDITA ALLOGGI – servizio legale, casa e servizio servizi sociali 

Descrizione obiettivo Predisposizione ed effettuazione piano di vendita 
alloggi comunale 

Risultati attesi Vendita di quota parte degli stessi agli assegnatari 
aventi diritto per reimpiegare il ricavato, vincolato ex 
lege al restauro od alla costruzione di nuovi alloggi. 
Va evidenziato che il piano, predisposto ed 
approvato ante fine dello scorso decennio, ha 
risentito della forte crisi immobiliare e del forte calo 
dei prezzi di mercato, e lettera di richiesta conferma 
interesse inviate a metà del 2014 hanno avuto una  
sola risposta positiva. Peraltro, visti i dichiarati 
segnali di ripresa del mercato immobiliare, si 
procederà ad inviare una nuova comunicazione di 
offerta agli aventi diritto  

Tempi di realizzazione Si invieranno a breve, e comunque prima di 
settembre, nuove lettere di offerta, al fine di 
perfezionare il consenso ai termini del codice civile 
con l’accettazione della proposta prima della 
scadenza del piano a fine anno,. 

Indicatori di risultato Perfezionamento del consenso alla vendita e 
successivo immediato avvio delle procedure notarili 
per la formalizzazione della cessione. 

 
 

ALBO FORNITORI – servizio economato, servizio manutenzione del patrimonio, 
servizio urp, protocollo, centralino e messi, servizio legale e  casa 

 
Descrizione obiettivo Costituire un albo attraverso cui vengono individuate 

ditte qualificate per forniture di beni e servizi in 
favore dell'Ente, di importo inferiore alla soglia 
comunitaria. Questo ai fini della trasparenza delle 
procedure di acquisto, della parità di trattamento fra 
gli operatori economici, dell’efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa.   
La scelta delle ditte da interpellare per ciascuna 
procedura avverrà privilegiando il principio della 
rotazione delle ditte stesse. 

Risultati attesi Incrementare l’efficienza nella contrattazione 
sottosoglia, nonché la velocità di individuazione e 
reperimento dei soggetti fornitori di beni e servizi 
che necessitano di volta in volta, fermi restando gli 
obblighi di legge in merito al Mepa. Applicare i 
dettami in merito del Codice degli Appalti 

Tempi di realizzazione Raccolta delle istanze fino alla scadenza del 15 
maggio 2015, con successiva rapida istruttoria dello 
stesse, peraltro in numero assai rilevante, e 
formazione dell’albo entro il 31.5, con adozione dello 
stesso mediante Determinazione del Segretario 

Indicatori di risultato Albo completo e immediatamente utilizzabile a 
partire dal mese di giugno, con aggiornamenti a 
cadenza annuale dal 2016 nel mese di maggio, e 
raccolta tutto l’anno delle domande 
successivamente pervenute. 
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

PROGRAMMA 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 

 

Obiettivo n. 2: Interventi per il diritto alla casa 
descrizione 

Si intende garantire con gli attuali standard: 
a) adempimenti relativi all'attività di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ex legge 

regionale n. 10/1996;  

b) eventuali provvedimenti di decadenza;  

c) rapporti con l’ente gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,  

d) procedimento per l’emanazione dei bandi per l’esercizio del diritto di prelazione per conto terzi ai fini 

della vendita e/o locazione di alloggi di edilizia convenzionata;  

e) procedimenti di vendita del patrimonio comunale di edilizia residenziale;  

f) adempimenti di carattere generale connessi all'applicazione della riforma delle locazioni di cui alla legge 

431/98;  

g) rapporti con l'utenza; 

h) gli adempimenti dettati dalla legge 33/2013 sulla trasparenza relativamente agli obblighi di 

pubblicazione in materia acquisti di beni e servizi ed eventuali autorizzazione e concessioni di 

competenza. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

 

Indicatori 2014: 

“Area edilizia abitativa e popolare”: 

������������������� 1 

n. domande presentate 0 

n. domande accolte 0 

n. domande escluse 0 

 

 

Indicatori previsti 2015: 

“Area edilizia abitativa e popolare”: 

������������������� 4 

n. domande presentate 75 

n. domande accolte 70 

n. domande escluse 5 

 

 

Indicatori previsti 2016: 

“Area edilizia abitativa e popolare”: 

������������������� 2 

n. domande presentate 0 

n. domande accolte 0 

n. domande escluse 0 
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Indicatori previsti 2017: 

“Area edilizia abitativa e popolare”: 

������������������� 3 

n. domande presentate 75 

n. domande accolte 70 

n. domande escluse 5 

 

 

Fonte del dato  Servizio Legale, Casa  

Responsabile  
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SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI 
 

Risorse di personale assegnate 
 

Categoria Nome e 
Cognome 

Profilo note 

C Marilena Cappelletto Istruttore informatico Tempo pieno 

C Simonetta Zamengo Istruttore 

Amministrativo 

contabile 

Part time 80% 

(assegnata al servizio 

per  2 giorni la 

settimana) 

C Giovanni Rizzato Istruttore tecnico Tempo pieno 

(assegnato al servizio 

per 1 giorno la 

settimana) 

 
 
 
 
 

PIANO DEGLI OBIETTIVI 
 

OBIETTIVO EFFICIENZA RETE INFORMATICA – servizio ced   
Descrizione obiettivo Completamento adeguamento tecnologico sala 

macchine CED e riorganizzazione delle risorse, con 
dismissione dei server obsoleti   

Risultati attesi Assicurare la continuità e l’efficienza dei propri 
servizi ed il buon funzionamento degli uffici, vista la 
riorganizzazione dei server la sostituzioni delle 
stampanti e multifunzioni di rete e lo spostamento 
logistico di alcuni uffici. 

Tempi di realizzazione Entro il 31.12.2015 

Indicatori di risultato Acquisizione documentazione attestante il 
completamento dell’obiettivo ovvero la sicurezza 
della rete informatica. 
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MISSIONE 1 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 08 SISTEMI INFORMATICI 

 
 

Obiettivo n. 1: Politiche a favore dell'informatizzazione degli uffici comunali 
Si dovrà garantire, nei limiti delle risorse assegnate, l’ottimale funzionamento del sistema 

informatico comunale attraverso velocità di accesso alle informazioni, condivisione delle 

informazioni, aggiornamento continuo dei sistemi, accesso alla rete internet e scambio dati con 

adeguata sicurezza, monitoraggio dell'utilizzo delle applicazioni e manutenzione dei sistemi 

hardware. 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 
a) la continua evoluzione del S.I.C., ricercando idonee procedure di gestione per implementare con nuove ed 

ulteriori funzionalità i servizi informatizzati; 

b) acquisire nuovi ed ulteriori programmi software che aiutino la manutenzione  e la gestione della rete 

locale (L.A.N.) sia interna (3 sedi collegate in fibra ottica) che con le sedi esterne (linee dati dedicate verso 

Biblioteca, Patrimonio-Ambiente, Vigili);  

c) per quanto concerne i malfunzionamenti segnalati dai vari uffici, il Ced, data la carenza d’organico, dovrà, 

nel 30% dei casi, demandare la risoluzione dei guasti, anche se secondari, direttamente a tecnici esterni, 

limitandosi a coordinare l’intervento (di solito sono gli interventi più impegnativi in termini di tempo e/o di 

co,mplessità e/o che richiedono parti di ricambio da acquistare separatamente);  

d) la sostituzione dei pc obsoleti o di altre attrezzature di rete come indicato nel piano triennale di 

svecchiamento, in base alla disponibilità dei  fondi stanziati dal Comune.  

e) gli adempimenti dettati dalla legge 33/2013 sulla trasparenza relativamente agli obblighi di pubblicazione 

in materia di acquisti di beni e servizi ed eventuali autorizzazione e concessioni di competenza. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

N. postazioni di lavoro informatizzate * 118 

N. interventi effettuati da personale interno su postazioni di lavoro 4800 

N. interventi effettuati da ditta esterna su postazioni di lavoro 115 

 

Indicatori previsti 2015: 

N. postazioni di lavoro informatizzate * 112 

N. interventi effettuati da personale interno su postazioni di lavoro ** 4800 

N. interventi effettuati da ditta esterna su postazioni di lavoro *** 120 

 

Indicatori previsti 2016: 

N. postazioni di lavoro informatizzate * 112 

N. interventi effettuati da personale interno su postazioni di lavoro ** 4800 

N. interventi effettuati da ditta esterna su postazioni di lavoro *** 120 

 

Indicatori previsti 2017: 

N. postazioni di lavoro informatizzate * 112 

N. interventi effettuati da personale interno su postazioni di lavoro ** 4800 

N. interventi effettuati da ditta esterna su postazioni di lavoro *** 120 
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Fonte del dato Servizio Ced 

Responsabile   

 

* sia postazioni utilizzate costantemente dai dipendenti che postazioni secondarie utilizzate per 

specifici sw che richiedono impostazioni non standard, portatili, postazioni non collegabili in rete, 

postazioni non utilizzate dai dipendenti ma da altri soggetti (anche non connesse alla Lan comunale) 

ma, comunque, soggetti alla manutenzione da parte del Comune. Non sono conteggiate le 

attrezzature depositate al Ced per eventuale recupero di parti di ricambio.  

Dal 01/01/2015 non si considerano le postazioni dislocate presso la sede della Polizia Locale (10 pc 

e 1 portatile) e Protezione Civile (1 pc e 2 portatili) perché cedute all’Unione dei Comuni. Si 

aggiungono invece le postazioni del Centro P3@ di Olmo (4 pc e 5 ypad). 

** Gli interventi del personale interno il più delle volte vengono svolti telefonicamente o mediante 

un collegamento al pc remoto attraverso un software idoneo, solo in caso di nuova installazione o 

problemi particolari il personale si sposta fisicamente nell’ufficio dove si trovano le postazioni di 

lavoro, nel qual caso l’intervento è, ovviamente, molto lungo. 

*** Gli interventi sulle postazioni individuali della Lan sono gestiti da una Ditta cui vengono 

affidati, previo acquisto di materiale, anche l’installazione di attrezzature nuove, crimpatura cavi, 

sistemazione di canale ecc.. tutte attività connesse al funzionamento della postazione di lavoro, 

cavi/prese elettriche escluse. Gli interventi sulle postazioni del Centro P3@ vengono effettuati da 

un’altra ditte, spesso da remoto.  
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Responsabile Rag. Annalisa Scroccaro 
 

SERVIZIO CONTABILITA’ 
 

Risorse di personale assegnate 
 

Categoria Nome e 
Cognome 

Profilo note 

C Ugo Agiollo Istruttore 

amministrativo 

contabile 

In aspettativa 

sindacale senza 

assegni 

C Rosita Bertoldo Istruttore 

amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

C Alessandra Casellato Istruttore 

amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

C Monica Muffato Istruttore 

amministrativo 

contabile 

Part time 50% 

C Ornella Bovo Istruttore 

amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

(Sostituto economo) 

 
 
 
 
 

Limiti di spesa da osservare 
 

Norma di legge Descrizione  Importo limite 
massimo di spesa 

Art.6, commi 1,2 e 3  D.L. n. 

78/2010 conv. nella L. n. 

122/2010 

Collegio dei Revisori dei conti 9.450,00 compenso al Presidente 

6.300,00 compenso a ciascun 

componente  

(esclusi i rimborsi spese) 

Codifica Piano dei conti descrizione Importo e destinazione 

1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali 

dell'amministrazione 

33.000,00 

Capitolo PEG  42500 
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PIANO DEGLI OBIETTIVI 
 

CONCLUSIONE PROCEDIMENTI APERTI AL 01.01.2015 DEL SERVIZIO POLIZIA 
LOCALE CONFLUITO IN UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE - servizio contabilità 

Descrizione obiettivo Concludere le procedure del Settore Polizia Locale , 
dal 01/01/2015 è confluito all’Unione dei Comuni del 
mirese, che risultano alla medesima data ancora 
pendenti come: 
le liquidazioni delle fatture pervenute  a fronte di 
ordini diretti; 
gare espletate a tutto il mese di dicembre 2014; 
revisione di accertamenti; 
controlli relativi alla riscossione coattiva attivata fino 
al 2014; 
accertamenti di nuova posizione riguardanti le 
procedure coattive. 
 

Risultati attesi Concludere le liquidazioni entro 31/12/2015 

Tempi di realizzazione Come da norma 

Indicatori di risultato n. liquidazioni effettuate 
n. determinazioni assunte 
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MISSIONE  1 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 

PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 

 

Obiettivo n. 1: Politiche di programmazione, impiego, monitoraggio e controllo delle risorse 

finanziarie 
descrizione 

Si intende assicurare, con gli esistenti standard: 
- la corretta tenuta dei documenti contabili e la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti fiscali 

e contabili; 

- il monitoraggio degli equilibri di bilancio in relazione alla variabilità dell'entrata e della spesa e il 

rispetto del patto interno di stabilità; 

- un'accurato supporto agli uffici delle attività funzionali alla riscossione delle entrate da servizi 

scolastici, sportivi, sociali, ecc; 

- l'esecuzione di tutti gli adempimenti riguardanti la restituzione delle risorse finanziarie acquisite 

dall'ente mediante mutui passivi (pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e 

sui prestiti assunti); 

-  gestione fiscale mediante emissione delle fatture iva con cadenza mensile, entro i primi 10 giorni 

del mese, e comunque compatibilmente con la fornitura dei dati da parte dei vari uffici 

Dichiarazione iva, irap e modello 770 (per la parte relativa al lavoratori autonomi); 

- la produzione di informazioni e report su bilanci e attività monitorate dal servizio di controllo di 

gestione, anche con modalità idonee alla presentazione dei dati in pubblici incontri o alla 

pubblicazione degli stessi sul sito dell'ente; 

- proseguire con la sperimentazione della nuova contabilità di cui al D. Lgs 118/2011, come 

modificato dal D.Lgs. n. 126/2014. Saranno attuate tutte le attività che la sperimentazione del 

nuovo sistema contabile richiede ed in particolare: 

1. l'applicazione del nuovo principio contabile della “competenza finanziaria applicata”; 

2. l'applicazione del nuovo software gestionale che tiene in linea le due modalità operative 

contabili; 

3. l'aggiornamento del personale dell'ente all'utilizzo delle funzioni fondamentali del nuovo 

software. 

4. coordinamento dei lavori per la redazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi, del DUP 

documento unico di programmazione e del PEG piano esecutivo di gestione secondo il princio 

applicato alla programmazione di bilancio. 

- chiusura delle pendenze del Settore Polizia Locale, la cui funzione è confluita in Unione dei 

Comuni del Miranese. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. Report prodotti al fine patto di stabilità 6 

n. Variazioni di bilancio 3 

n. Mandati 4.112 

n. Reversali 1.903 

n. Impegni 1.269 

n. Registrazioni fatture 1.991 

n. Accertamenti 444 
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n. Acc/Impegni revisionati per nuovo sistema contabile Non rilevabile automaticamente 

n. verifiche di cassa effettuate 4 

n. centri di responsabilità 21  

n. obiettivi strategici gestiti 2 

n. variazione al peg 2 (in esercizio provvisorio) 

n. fatture iva emesse 158 

n. fatture iva ricevute 271 

n. registrazione corrispettivi 172 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. Report prodotti al fine patto di stabilità 6 

n. Variazioni di bilancio 3 

n. Mandati 4.112 

n. Reversali 1.903 

n. Impegni 1.269 

n. Registrazioni fatture 1.991 

n. Accertamenti 444 

n. verifiche di cassa effettuate 4 

n. centri di responsabilità 21  

n. obiettivi strategici gestiti 2 

n. variazione al peg 2 (in esercizio provvisorio) 

n. fatture iva emesse 158 

n. fatture iva ricevute 271 

n. registrazione corrispettivi 172 

n. modelli F24 e F24EP trasmessi 18 

 

Indicatori previsti 2016:    

n. Report prodotti al fine patto di stabilità 6 

n. Variazioni di bilancio 3 

n. Mandati 4.112 

n. Reversali 1.903 

n. Impegni 1.269 

n. Registrazioni fatture 1.991 

n. Accertamenti 444 

n. verifiche di cassa effettuate 4 

n. centri di responsabilità 21  

n. obiettivi strategici gestiti 2 

n. variazione al peg 2 

n. fatture iva emesse 158 

n. fatture iva ricevute 271 
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n. registrazione corrispettivi 172 

n. modelli F24 e F24EP trasmessi 24 

 

Indicatori previsti 2017:  

n. Report prodotti al fine patto di stabilità 6 

n. Variazioni di bilancio 3 

n. Mandati 4.112 

n. Reversali 1.903 

n. Impegni 1.269 

n. Registrazioni fatture 1.991 

n. Accertamenti 444 

n. verifiche di cassa effettuate 4 

n. centri di responsabilità 21  

n. obiettivi strategici gestiti 2 

n. variazione al peg 2  

n. fatture iva emesse 158 

n. fatture iva ricevute 271 

n. registrazione corrispettivi 172 

n. modelli F24 e F24EP trasmessi 24 

 

 

 
 

 

Fonte del dato  Servizio contabilità 

Responsabile Annalisa Rag. Scroccaro 
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MISSIONE  18 

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE 
TERRITORIALI E LOCALI 

PROGRAMMA 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE 

TERRITORIALI 

 
 

Obiettivo n. 1: Relazioni finanziarie con l’UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE 
descrizione 

Si intende assicurare: 
- il funzionamento dell’ente Unione dei Comuni del Miranese di nuova istituzione attraverso 

il trasferimento di fondi per le spese di gestione e le spese di primo impianto; 

- garantire la chiusura delle operazioni relative a tutto il 31.12.2014 non ancora concluse; 

- collaborare con i referenti del nuovo ente. 

 
 
Indicatori previsti 2015: 

n. provvedimenti di liquidazione predisposti 30 

n. determinazioni di accertamento contabile  10 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. provvedimenti di liquidazione predisposti 1 

n. determinazioni di accertamento contabile  10 

 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. provvedimenti di liquidazione predisposti 1 

n. determinazioni di accertamento contabile  10 

 

Obiettivo n. 2: Contributo al fondo di solidarietà comunale 
descrizione 

Si intende assicurare: 

- la regolazione contabile del contributo al fondo di solidarietà 2014 non trattenuto nel corso 

del 2014 dall’Agenzia delle Entrate 
 

 

Fonte del dato  Servizio contabilità 

Responsabile Annalisa Rag. Scroccaro 
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MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA 

 

Obiettivo n. 1: gestire il fondo di riserva attraverso la predisposizione delle proposte di 

deliberazione di Giunta di prelevamento e il rispetto dei limiti massimi e di non prelevabilità. 
 

 

Indicatori 2014: 

n. deliberazione di Giunta predisposte 8 ( e n. 3 in esercizio provvisorio) 

Totale spese € 171.107,61  (ed € 99.000,00 in 

esercizio provvisorio) 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. deliberazione di Giunta predisposte 6 

Totale spese € 99.929,00 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. deliberazione di Giunta predisposte 6 

Totale spese € 220.851,05 

 

Indicatori previsti 2017:  

n. deliberazione di Giunta predisposte 6 

Totale spese € 103.065,13 

 

 

Fonte del dato Servizio Contabilità  

Responsabile Annalisa Rag. Scroccaro  
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MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 02 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

 

Obiettivo n. 1: gestire il fondo di svalutazione crediti ora denominato Fondo crediti dubbia 

esigibilità  attraverso la predisposizione delle proposte di deliberazione di Giunta per la 

compensazione con eventuali crediti non esigibili 
 

Indicatori 2014: 

n. deliberazione di Giunta predisposte 2 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. deliberazione di Giunta predisposte 2 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. deliberazione di Giunta predisposte 2 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. deliberazione di Giunta predisposte 2 

 

 

Fonte del dato Servizio Contabilità  

Responsabile Annalisa Rag. Scroccaro  
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MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO 

PROGRAMMA 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 

OBBLIGAZIONARI 

 

Obiettivo n. 1: Procedere al pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite 

dall'ente mediante emissione di titoli obbligazionari e prestiti. 
 

Indicatori 2014:  

n. prestiti gestiti 71 

n. pagamenti effettuati € 73.431,39 

 

Indicatori previsti 2015:   

n. prestiti gestiti 71 

n. pagamenti effettuati € 42.839,50 

 

Indicatori previsti 2016:  

n. prestiti gestiti 71 

n. pagamenti effettuati € 53.686,99 

 

Indicatori previsti 2017:  

n. prestiti gestiti 71 

n. pagamenti effettuati € 90.524,22 

 

Fonte del dato Servizio Contabilità  

Responsabile Annalisa Rag. Scroccaro  
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MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO 

PROGRAMMA 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 

OBBLIGAZIONARI 

 

Obiettivo n. 2: Procedere al pagamento delle quote di capitale relative alle risorse finanziarie 

acquisite dall'ente mediante emissione di titoli obbligazionari e prestiti. 
 

Indicatori 2014: 

n. pagamenti effettuati € 657.674,09 

 

Indicatori previsti 2015:   

n. pagamenti effettuati € 688.265,98 

 

Indicatori previsti 2016:  

n. pagamenti effettuati € 378.023,69 

 

Indicatori previsti 2017:  

n. pagamenti effettuati € 700.986,48 

 

Fonte del dato Servizio Contabilità  

Responsabile Annalisa Rag. Scroccaro  
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SERVIZIO ECONOMATO 

 
Risorse di personale assegnate 

 
Categoria Nome e 

Cognome 
Profilo note 

C Luana Milan Istruttore amministrativo 

contabile – Economo 

comunale 

Tempo pieno 

C Bovo Ornella Istruttore amministrativo 

contabile 

Tempo pieno in caso di 

sostituzioni per assenza 

dell’Economo  

 
 

Limiti di spesa da osservare 
 

Norma di legge Descrizione  Importo limite 
massimo di spesa 

Art.6, comma 8 D.L. n. 78/2010 

conv. nella L. n. 122/2010 

Spese di rappresentanza € 827,80 

Codifica Piano dei conti descrizione Importo e destinazione 

1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Capitolo PEG  4211 per € 827,80   

 
Art.15, comma 1, D.L. 66/2014 

conv nella L.  89/2014 

Spese per la gestione di 

autovetture 

Limite del 30% della spesa 

sostenuta nel 2011 (Escluse le 

autovetture destinate alla tutela 

dell’ordine pubblico, protezione 

civile e ai servizi sociali) € 

1.243,59 

 Autovetture soggette al limite Servizio 
AZ506EZ  Anno 1998 LL.PP. 
AA829YY  Anno 1995 PATRIMONIO 
BW623LV Anno 2001 SERV.DEMOGR. 

   

Codifica Piano dei conti descrizione Importo e destinazione 

1.10.04.99.000 Altri premi di assicurazione n.a.c. Spese di assicurazione  2011 € 

738,90 (capitolo PEG 4300) 

1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a 

motore (tassa automobilistica) 

Spese di tassa di proprietà 2011 € 

398,31  (capitolo PEG 4605)  

1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni 

Spese di manutenzione 2011 € 

1.201,15 (capacità di spesa 

assegnata la servizio 

manutenzione del patrimonio) 

1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Spese carburante 2011 € 1.306,85 

(capitolo PEG 4205) 

1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni 

Spese di lavaggio 2011 € 500,00 

(capitolo PEG 4602) 

 

vari 

Acquisto autovetture Spese per acquisto 2011 € 0,00 

(capacità di spesa assegnata a 

ciascun servizio) 
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Art.18, comma 8 septies D.L. n. 

69/2013 conv. nella L. n. 98/2013 

Spese per acquisto mobili arredi  Limite del 20% della spesa 

sostenuta nel biennio 2010 2011 

(esclusi quelli destinati ad uso 

scolastico e servizio all’infanzia), 

€ 5.219,54 

Codifica Piano dei conti descrizione Importo e destinazione 

2.02.01.03.000 Mobili e arredi Capitolo PEG  305507 per  

€ 1.219,54 

Capitolo PEG  311500 per  

€ 4.000,00    

 
 

PIANO DEGLI OBIETTIVI 
 

ALBO FORNITORI – servizio economato, manutenzione del patrimonio, servizio urp, 
protocollo, centralino e messi, servizio legale e casa 

 
Descrizione obiettivo Costituire un albo attraverso cui vengono individuate 

ditte qualificate per forniture di beni e servizi in 
favore dell'Ente, di importo inferiore alla soglia 
comunitaria. Questo ai fini della trasparenza delle 
procedure di acquisto, della parità di trattamento fra 
gli operatori economici, dell’efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa.   
La scelta delle ditte da interpellare per ciascuna 
procedura avverrà privilegiando il principio della 
rotazione delle ditte stesse. 

Risultati attesi Incrementare l’efficienza nella contrattazione 
sottosoglia, nonché la velocità di individuazione e 
reperimento dei soggetti fornitori di beni e servizi 
che necessitano di volta in volta, fermi restando gli 
obblighi di legge in merito al Mepa. Applicare i 
dettami in merito del Codice degli Appalti 

Tempi di realizzazione Raccolta delle istanze fino alla scadenza del 15 
maggio 2015, con successiva rapida istruttoria dello 
stesse, peraltro in numero assai rilevante, e 
formazione dell’albo entro il 31.5, con adozione dello 
stesso mediante Determinazione del Segretario 

Indicatori di risultato Albo completo e immediatamente utilizzabile a 
partire dal mese di giugno, con aggiornamenti a 
cadenza annuale dal 2016 nel mese di maggio, e 
raccolta tutto l’anno delle domande 
successivamente pervenute. 
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MISSIONE  1 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI 

 

Obiettivo n. 3: Spese di rappresentanza 
Garantire le spese di rappresentanza necessarie.  

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

e) la gestione degli acquisti relativi alle spese di rappresentanza; 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. ordini effettuati 6 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. ordini effettuati 6 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. ordini effettuati 6 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. ordini effettuati 6 

 

 

Fonte del dato Servizio Economato  

Responsabile Annalisa Rag. Scroccaro  
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MISSIONE  1 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 

PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 

 

Obiettivo n. 2: Gestione economale  
- Incrementare gli acquisti  realizzati con e-procurement 

- verificare strumenti di programmazione possibili   

Si vuole garantire con gli attuali standard: 
- la gestione del servizio economato secondo quanto previsto dal vigente regolamento di 

contabilità e la predisposizione del rendiconto secondo la normativa vigente. Il 

potenziamento del servizio in relazione agli acquisti minuti e nell'ambito di quanto stabilito 

dal regolamento; 

- la gestione degli acquisti di cancelleria, stampati, carta in risme,  toner E materiale minuto di 

vario genere per tutti i servizi e le segreterie scolastiche e i volontari della protezione civile; 

- acquisto  carte di identità presso la Prefettura; 

- contratto di noleggio affrancatrice postale;  

- spese di rappresentanza; 

- la gestione degli acquisti degli arredi per gli uffici comunali e gli istituti comprensivi; 

- la gestione delle polizze fideiussorie; 

- la gestione delle azioni in deposito; 

- la gestione di tutte le polizze assicurative; 

- gli abbonamenti  a riviste cartacee o on line e a banche dati normative per gli uffici comunali  

- gestione automezzi di proprietà, esclusa la manutenzione ordinaria,  pagam. Tasse proprietà, 

fornitura carburanti, assicurazione, aggiornamenti del censimento permanente autovetture presso il 

Ministero e del monitoraggio costi;  

-  fornitura vestiario messi comunali e operai comunali 

- Attività di “tesoriere interno”  per gli uffici 

- Assistenza all’avvio dell’Unione dei Comuni del Miranese in ambito di gestione degli 

automezzi e polizze assicurative; 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014:         

n. acquisti in Mepa 40 

n. acquisiti in convenzioni Consip 3 

n. buoni economali emessi 183 

n. rendiconti dell’agente contabile redatti 4 

n. verifiche di cassa 4 

n. polizze assicurative stipulate e gestite 8 

n. automezzi 40 

n. abbonamenti  30 

n. polizze fideiussoria in custodia 100 

n. fatture liquidate 138 

n. beni mobili registrati in inventario 129 

 

Indicatori previsti 2015:         

n. acquisti in Mepa 40 

n. acquisiti in convenzioni Consip 3 

n. buoni economali emessi 183 
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n. rendiconti dell’agente contabile redatti 4 

n. verifiche di cassa 4 

n. polizze assicurative stipulate e gestite 8 

n. automezzi 40 

n. abbonamenti  30 

n. polizze fideiussoria in custodia 100 

n. fatture liquidate 138 

n. beni mobili registrati in inventario 129 

 

Indicatori previsti 2016:         

n. acquisti in Mepa 40 

n. acquisiti in convenzioni Consip 3 

n. buoni economali emessi 183 

n. rendiconti dell’agente contabile redatti 4 

n. verifiche di cassa 4 

n. polizze assicurative stipulate e gestite 8 

n. automezzi 40 

n. abbonamenti  30 

n. polizze fideiussoria in custodia 100 

n. fatture liquidate 138 

n. beni mobili registrati in inventario 129 

 

Indicatori previsti 2017:         

n. acquisti in Mepa 40 

n. acquisiti in convenzioni Consip 3 

n. buoni economali emessi 183 

n. rendiconti dell’agente contabile redatti 4 

n. verifiche di cassa 4 

n. polizze assicurative stipulate e gestite 8 

n. automezzi 40 

n. abbonamenti  30 

n. polizze fideiussoria in custodia 100 

n. fatture liquidate 138 

n. beni mobili registrati in inventario 129 

 

 

Fonte del dato Servizio Economato 

Responsabile  Annalisa Rag. Scroccaro 
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SERVIZIO RISORSE UMANE 
 

Risorse di personale assegnate 
 

Categoria Nome e 
Cognome 

Profilo note 

D Emanuela Bastianutto Istruttore direttivo 

amministrativo 

contabile 

Part time 80% 

C Anna Brianese Istruttore 

amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

C Claudia Favaretto Istruttore 

amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

C Adriana Pedrocco Istruttore 

amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

 
 

Limiti di spesa da osservare 
 

Norma di legge Descrizione  Importo limite 
massimo di spesa 

Art.46,commi 2 e 3, L. n. 

133/2008 

Incarichi individuali 5.500,00 

Codifica Piano dei conti descrizione Importo e destinazione 

1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e 

specialistiche 

0,00 (incarichi professionali a 

esperti per formazione) 

alternativa alla spesa 

sottostante per formazione ai 

dipendenti capitolo PEG  

39100 

 

Art.6, comma 12 D.L. n. 

78/2010 conv. nella L. n. 

122/2010 

Spese per missioni ai 

dipendenti 

 

 

€ 2.233,00 (esclusa la somma € 

45,00 trasferita all’Unione dei 

Comuni del Miranese) 

Codifica Piano dei conti descrizione Importo e destinazione 

1.03.02.02.000 Rappresentanza, 

organizzazione eventi, 

pubblicità e servizi per trasferta 

 

€ 2.278,00 

Capitolo PEG  14200 

 
Art.6, comma 13 D.L. n. 

78/2010 conv. nella L. n. 

122/2010 

Spese per formazione ai 

dipendenti 

 

14.637,61 (esclusa la somma di 

€ 750,64 trasferita all’Unione 

dei Comuni del Miranese) 

Codifica Piano dei conti descrizione Importo e destinazione 

1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per 15.388,25 
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formazione e addestramento 

del personale dell'ente 

 

4.501,00 (formazione fuori 

blocca obbligatoria da norme 

di legge: Sicurezza sul lavoro, 

anticorruzione e contabilità 

armonizzata)  

Capitolo PEG  38500 

 
 
 

PIANO DEGLI OBIETTIVI 
 

UNIONE DEL MIRANESE - servizio risorse umane 
Descrizione obiettivo Stipendi per l’Unione 

Risultati attesi Elaborazione stipendi per tutti i dipendenti 
dell’Unione sulla base delle comunicazioni che 
mensilmente gli uffici di ciascun comune aderente 
all’Unione trasmette al servizio Risorse Umane 

Tempi di realizzazione Entro il giorno 27 di ogni mese  

Indicatori di risultato 58 cedolini al mese 
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MISSIONE 1 
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 01 
ORGANI ISTITUZIONALI 

 

Obiettivo n. 8: Gestione economica degli organi politici 
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

a) la gestione economica mensile degli amministratori, nel rispetto della disciplina che regola la 

materia; 

b) versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali all’INPS come previsto dalle norme; 

c) versamento delle ritenute fiscali ed erariali; 

d) l'elaborazione delle certificazioni: CUD amministratori, consiglieri e membri commissioni; 

 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. cedolini emessi 147 

n. CUD rilasciati 33 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. cedolini emessi 147 

n. CUD rilasciati 33 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. cedolini emessi 147 

n. CUD rilasciati 33 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. cedolini emessi 147 

n. CUD rilasciati 33 

 

Fonte dei dati Servizio Risorse Umane 

Responsabile Annalisa Rag. Scroccaro 
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MISSIONE 1 
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE 

 

Obiettivo n. 1: Gestione e formazione del personale 
descrizione 

descrizione 

Garantire con gli attuali standard: 

a) gestione giuridica ed economica del personale, comprendente le seguenti attività: 

� bandi di concorso ed avvisi di mobilità per assunzioni di personale; 

� contratti individuali di lavoro; 

� gestione ed elaborazione paghe con imputazioni contabili della spesa prevista e conseguenti 

versamenti mensili dei contributi obbligatori e delle ritenute fiscali; 

� denunce mensili analitiche (DMA); 

� monitoraggio trimestrale e conto annuale da inviare alla Ragioneria dello Stato; 

� relazione al conto annuale; 

� emissione CUD e 770 semplificato; 

� denunce di infortunio e conseguenti accertamenti contabili dei rimborsi pervenuti 

dall’INAIL; 

� richieste risarcimento danni per malattie provocate da terzi ai dipendenti; 

� richieste visite fiscali ai dipendenti assenti per malattia; 

� gestione amministrativa e contabile del budget assegnato al Servizio Risorse Umane, con 

conseguente adozione degli atti amministrativi e contabili di previsione di spesa, impegno, 

liquidazione, nonché di previsione di entrata, accertamenti e riscossioni; 

� denuncia INAIL; 

� prospetto informativo disabili (art.9, comma 6, della L. 68/1999); 

� calcolo e gestione del monte ore dei permessi sindacali, per rilevazione nell’apposito 

sistema integrato PERLA PA, Dip. F.P.;  

� rilevazione delle assenze relative al mese precedente, per rilevazione nell’apposito sistema 

integrato PERLA PA, Dip. F.P.; 

� rilevazione e gestione delle presenze ed assenze del personale dipendente e del Segretario 

Generale, con verifica della corrispondenza delle autorizzazioni e dei giustificativi acquisiti 

con gli istituti contrattuali e/o di legge e, di conseguenza, delle competenze fisse ed 

accessorie spettanti; 

� supporto al Segretario nella gestione della contrattazione decentrata e dei rapporti con le 

OO.SS. (comprese le convocazioni degli incontri sindacali e le conseguenti redazioni dei 

verbali); 

� procedimento di approvazione del Contratto Decentrato Integrativo (da avvio trattative 

sindacali ad invio del contratto definitivo ad ARAN e CNEL), inclusa la stesura della 

Relazione Illustrativa e della Relazione Tecnico-Finanziaria previste dalla normative 

vigente; 

� predisposizione degli atti necessari per nomina del Nucleo di valutazione della Performance, 

svolgimento di attività di supporto allo stesso, redazione dei verbali; 

� informative ai sindacati di tutti gli atti adottati inerenti il personale dipendente; 
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� rilevazioni nel  sistema integrato PERLA PA, Dip. F.P. di GEDAP, GEPAS, PERMESSI l. 

104, Anagrafe delle Prestazioni dei dipendenti… 

� programmazione del fabbisogno di personale, previsione di spesa per bilancio, verifica del 

rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di spesa del personale, supporto 

al Collegio dei Revisori dei Conti, mediante l’elaborazione dei dati necessari a quest’ultimo 

per i costanti monitoraggi da effettuare; 

� adempimenti in materia di “Sicurezza sul Lavoro”: supporto alla Ditta incaricata per la 

redazione e gli aggiornamenti dei DVR, incluso il documento specifico alla rilevazione dello 

“Stress Lavoro correlato”; supporto ai Datori di Lavoro (Responsabili di Settore) per la 

nomina e gli aggiornamenti delle squadre di emergenza e dei preposti per la sicurezza; 

formazione ed aggiornamento del personale dipendente; sorveglianza sanitaria nei confronti 

di tutto il personale dipendente mediante supporto al Medico del Lavoro, controllo della 

regolare periodicità delle visite mediche, organizzazione esami diagnostici e/o specialistici 

prescritti dal Medico, ecc.; 

� predisposizione ed aggiornamenti del piano della formazione del personale; assunzione degli 

atti amministrativo-contabili per effettuazione dei corsi di aggiornamento per tutto il 

personale dipendente debitamente autorizzati dal Segretario ed organizzazione dei corsi di 

formazione “in house”; 

� pratiche pensionistiche, ricongiunzioni, riscatti, certificati di servizio e sistemazioni 

previdenziali, sia di dipendenti in servizio che di dipendenti cessati (PA04 e Passweb), 

pratiche TFR e TFS; 

� Organizzazione generale dei Settori e dei servizi del Comune (organigramma, regolamento 

di organizzazione uffici e servizi, dotazioni organiche, riorganizzazioni, ecc.). 

� Redazione delle determinazioni e dei provvedimenti del Sindaco e del Segretario relativi al 

personale (incarichi posizioni organizzative e sostituti, trasferimenti interni di personale, 

circolari del Segretario, ecc.); 

� gestione servizio di erogazione buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa per tutti i 

dipendenti; 

� attivazione e supporto ai Responsabili di Settore nella gestione dei tirocini richiesti dalle 

Università e dagli Istituti Scolastici; 

� Elaborazione stipendi personale dipendente dell’Unione dei Comuni del Miranese; 

� Rilevazione delle presenze degli ex dipendenti del Settore Polizia Locale transitati 

nell’Unione dei Comuni del Miranese. 

 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. dipendenti a tempo indeterminato gestiti  82 

n. dipendenti a tempo determinato gestiti  0 

n. richieste di rimborso ai Comuni di Mirano e Morgano per segreteria 

convenzionata 

6 

n. ricevute consegna buoni pasto 675 

n. verifiche di cassa da parte del  Collegio dei Revisori 4 

n. rendiconti agente contabile 1 

n. assunzioni effettuate  2 

n. cessazioni dal servizio  3 

n. avvisi di mobilità  3 

n. nulla osta mobilità concesse  6 

n. contratti di lavoro stipulati (esclusi quelli per assunzione) 2 
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n. denunce di infortunio 2 

n. registrazioni “anagrafe prestazioni dipendenti” 35 

n. conto annuale della spesa del personale e monitoraggi trimestrali 5 

n. richieste risarcimento danni per malattie provocate da terzi ai 

dipendenti 

0 

n. richieste visite fiscali  44 

n. contratti decentrati stipulati 2 

n. pratiche tirocini/stage 7 

n. corsi di formazione effettuati 74 

n. informative inviate ai Sindacati 61 

n. verbali incontri tra delegazioni del Comune e rappresentanze 

sindacali 

4 

n. fascicoli personali lavoratori occasionali  da compensare con 

voucher 

0 

n. pratiche pensionistiche 1 

n. pratiche TFS/TFR 2 

n. pratiche INPS ed altri istituti ed enti 4 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. dipendenti a tempo indeterminato gestiti  69 

n. dipendenti a tempo determinato gestiti  0 

n. richieste di rimborso ai Comuni di Mirano e Morgano per segreteria 

convenzionata 

6 

n. ricevute consegna buoni pasto 675 

n. verifiche di cassa da parte del  Collegio dei Revisori 4 

n. rendiconti agente contabile 1 

n. assunzioni effettuate  1 

n. cessazioni dal servizio  1 

n. avvisi di mobilità  1 

n. nulla osta mobilità concesse  0 

n. contratti di lavoro stipulati (esclusi quelli per assunzione) 0 

n. denunce di infortunio 2 

n. registrazioni “anagrafe prestazioni dipendenti” 31 

n. conto annuale della spesa del personale e monitoraggi trimestrali 5 

n. richieste risarcimento danni per malattie provocate da terzi ai 

dipendenti 

0 

n. richieste visite fiscali  44 

n. contratti decentrati stipulati 1 

n. pratiche tirocini/stage 3 

n. corsi di formazione effettuati 74 

n. informative inviate ai Sindacati 61 

n. verbali incontri tra delegazioni del Comune e rappresentanze 

sindacali 

4 

n. fascicoli personali lavoratori occasionali  da compensare con 

voucher 

0 

n. pratiche pensionistiche 1 

n. pratiche TFS/TFR 1 

n. pratiche INPS ed altri istituti ed enti 13 

n. dipendenti per i quali vengono elaborati mensilmente i cedolini paga 

per Conto dell’Unione dei Comuni del Miranese 

58 
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Indicatori previsti 2016: 

n. dipendenti a tempo indeterminato gestiti  69 

n. dipendenti a tempo determinato gestiti  0 

n. richieste di rimborso ai Comuni di Mirano e Morgano per segreteria 

convenzionata 

6 

n. ricevute consegna buoni pasto 675 

n. verifiche di cassa da parte del  Collegio dei Revisori 4 

n. rendiconti agente contabile 1 

n. assunzioni effettuate  1 

n. cessazioni dal servizio  1 

n. avvisi di mobilità  1 

n. nulla osta mobilità concesse  0 

n. contratti di lavoro stipulati (esclusi quelli per assunzione) 0 

n. denunce di infortunio 2 

n. registrazioni “anagrafe prestazioni dipendenti” 31 

n. conto annuale della spesa del personale e monitoraggi trimestrali 5 

n. richieste risarcimento danni per malattie provocate da terzi ai 

dipendenti 

0 

n. richieste visite fiscali  44 

n. contratti decentrati stipulati 1 

n. pratiche tirocini/stage 3 

n. corsi di formazione effettuati 74 

n. informative inviate ai Sindacati 61 

n. verbali incontri tra delegazioni del Comune e rappresentanze 

sindacali 

4 

n. fascicoli personali lavoratori occasionali  da compensare con 

voucher 

0 

n. pratiche pensionistiche 1 

n. pratiche TFS/TFR 1 

n. pratiche INPS ed altri istituti ed enti 13 

n. dipendenti per i quali vengono elaborati mensilmente i cedolini paga 

per Conto dell’Unione dei Comuni del Miranese 

0 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. dipendenti a tempo indeterminato gestiti  69 

n. dipendenti a tempo determinato gestiti  0 

n. richieste di rimborso ai Comuni di Mirano e Morgano per segreteria 

convenzionata 

6 

n. ricevute consegna buoni pasto 675 

n. verifiche di cassa da parte del  Collegio dei Revisori 4 

n. rendiconti agente contabile 1 

n. assunzioni effettuate  1 

n. cessazioni dal servizio  1 

n. avvisi di mobilità  1 

n. nulla osta mobilità concesse  0 

n. contratti di lavoro stipulati (esclusi quelli per assunzione) 0 

n. denunce di infortunio 2 

n. registrazioni “anagrafe prestazioni dipendenti” 31 

n. conto annuale della spesa del personale e monitoraggi trimestrali 5 



� �	�

n. richieste risarcimento danni per malattie provocate da terzi ai 

dipendenti 

0 

n. richieste visite fiscali  44 

n. contratti decentrati stipulati 1 

n. pratiche tirocini/stage 3 

n. corsi di formazione effettuati 74 

n. informative inviate ai Sindacati 61 

n. verbali incontri tra delegazioni del Comune e rappresentanze 

sindacali 

4 

n. fascicoli personali lavoratori occasionali  da compensare con 

voucher 

0 

n. pratiche pensionistiche 1 

n. pratiche TFS/TFR 0 

n. pratiche INPS ed altri istituti ed enti 13 

n. dipendenti per i quali vengono elaborati mensilmente i cedolini paga 

per Conto dell’Unione dei Comuni del Miranese 

0 

 

Fonte dei dati Servizio Risorse Umane 

Responsabile Annalisa Rag. Scroccaro 

 
 
 

Obiettivo n. 2: Prevenzione e protezione sul lavoro 
descrizione 

Garantire con gli attuali standard: 

Cura di tutti gli adempimenti riguardanti la sorveglianza sanitaria (visite mediche, drug-test) e la 

sicurezza sul lavoro in materia di formazione mediante l’organizzazione dei corsi obbligatori 

previsti dalle norme e assistenza all’RSPP nell’aggiornamento dei DVR e del documento di analisi 

dello stress correlato. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. corsi di formazione in materia di sicurezza 4 

n. dipendenti sottoposti a visita medica 62 

n. dipendenti sottoposti ad esami clinici o visite specialistiche 

prescritte dal Medico competente 

0 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. corsi di formazione in materia di sicurezza 2 

n. dipendenti sottoposti a visita medica 18 

n. dipendenti sottoposti ad esami clinici o visite specialistiche 

prescritte dal Medico competente 

0 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. corsi di formazione in materia di sicurezza 2 

n. dipendenti sottoposti a visita medica 53 

n. dipendenti sottoposti ad esami clinici o visite specialistiche 

prescritte dal Medico competente 

0 
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Indicatori previsti 2017: 

n. corsi di formazione in materia di sicurezza 2 

n. dipendenti sottoposti a visita medica 22 

n. dipendenti sottoposti ad esami clinici o visite specialistiche 

prescritte dal Medico competente 

0 

 

Fonte del dato Servizio Risorse Umane 

Responsabile Annalisa Rag. Scroccaro 
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SERVIZIO TRIBUTI 
 

Risorse di personale assegnate 
 

Categoria Nome e 
Cognome 

Profilo note 

D Dino Manchiero Istruttore direttivo 

amministrativo contabile 

Tempo pieno 

C Donatella Pelizzon Istruttore amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

C Massimiliano Don Istruttore amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

C Cristina Spadaro Istruttore amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

(al 10% dal mese di 

maggio 2015 al Servizio 

Segreteria, contratti, gare 

e appalti) 

 
 

PIANO DEGLI OBIETTIVI 
 

NUOVO SERVIZIO ON-LINE, denominato Link Mate, per la gestione della IUC – 
servizio tributi 

Descrizione obiettivo Promuovere l’utilizzo da parte dei contribuenti del 
canale informatico di comunicazione con l’ufficio 
Tributi, con accesso personale con possibilità di 
visionare la propria posizione tributaria 

Risultati attesi Fornire un nuovo servizio di calcolo on line al 
contribuente e uno strumento di verifica della propria 
posizione catastale e dei propri pagamenti oltre che 
alla possibilità di richiedere i conteggi dei tributi 
comunali e la stampa del mod. F24 da casa. 

Tempi di realizzazione Entro il 30.5.2015 

Indicatori di risultato n. di contribuenti che si sono accreditati al sistema 
Link mate 
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MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI 

FISCALI 

 

Obiettivo n. 1: Politiche tributarie 
descrizione 

Si intende assicurare, con gli attuali standard: 

IUC Imposta unica comunale composta da: 

Imposta municipale unica IMU 
- Agevolazione del contribuente nell'adempimento degli obblighi connessi all'introduzione della 

nuova imposta, predisposizione modulistica, servizio di calcolo allo sportello a tutti i contribuenti 

che ne facciano richiesta; 

- Confronto costante del gettito IMU rispetto ai dati del MEF pubblicati nel portale del federalismo 

fiscale: 

- Aggiornamento costante della banca dati ICI/IMU 

- Integrazione e aggiornamento del regolamento comunale IMU e proiezioni di gettito per 

modifiche aliquote 

- Autorizzazioni rateizzazioni; 

- Accertamento con adesione; 

- attività di accertamento tributario e contenzioso; 

- gestione della riscossione coattiva con il concessionario;. 

 

Tributo sui servizi indivisibili TASI 
- Agevolazione del contribuente nell'adempimento degli obblighi connessi all'introduzione della 

nuovo tributo, predisposizione modulistica,  servizio di calcolo allo sportello a tutti i contribuenti 

che ne facciano richiesta; 

- Confronto costante del gettito TASI rispetto ai dati del MEF pubblicati nel portale del federalismo 

fiscale: 

- Aggiornamento costante della banca dati IMU/TASI 

- Integrazione e aggiornamento del regolamento comunale TASI e proiezioni di gettito per 

definizione delle aliquote; 

- Autorizzazioni rateizzazioni; 

- Accertamento con adesione; 

- attività di accertamento tributario e contenzioso; 

- Insinuazione al passivo; 

- gestione della riscossione coattiva con il concessionario. 

 

Tassa asporto e smaltimento rifiuti TARI 
- Agevolazione del contribuente nell'adempimento degli obblighi connessi all'introduzione del 

tributo, predisposizione modulistica, invio al domicilio delle bollette di pagamento con la cadenza 

che sarà disposta nel regolamento, attraverso il gestore del servizio di asporto rifiuti; 

- Confronto costante del gettito con il gestore del servizio; 

- Aggiornamento costante della banca dati e del software gestionale; 

- Integrazione e aggiornamento del regolamento comunale TARI e proiezioni di gettito per 

definizione delle tariffe; 

- Autorizzazioni rateizzazioni; 

- Accertamento con adesione; 

- attività di accertamento tributario e contenzioso; 

- Insinuazione al passivo; 

- gestione della riscossione coattiva con il concessionario. 
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 Imposta comunale sugli immobili ICI 
Completamento attività di accertamento, recupero imposta e contenzioso. 

 

Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche  TOSAP- Imposta Comunale Pubblicità ICP 

Servizi di riscossione 
Reinternalizzazione del servizio di gestione della Tassa di Occupazione Suolo e Aree Pubbliche e 

Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni a partire dall'01.01.2015. 

- gestione e rilascio delle autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico; 

- aggiornamento Piano degli impianti; 

- .gestione e rilascio autorizzazioni di cui all’art. 134 del Reg. del NCDS 

- Gestione e rilascio autorizzazioni di cui alla legge n° 172/1992  

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. dichiarazioni IMU/TARES  caricate  984 

n.  provvedimenti di accertamento IMU emessi  106 

n.  provvedimenti di accertamento ICI emessi  162 

n.  provvedimenti di rimborso ICI/IMU emessi  57 

n. ricorsi/appello e costituzione in giudizio  / 

n. insinuazioni al passivo 5 

n. accertamenti con adesione / 

n. F24 emessi da sportello  1849 

n. schede contribuente emesse da sportello  1249 

n. ravvedimenti operosi   75 

n.  autorizzazioni al pagamento rateale 34 

n. provvedimenti autotutela 12 

n. autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico 

rilasciate 

147 

n. autorizzazioni di cui all’art. 134 del Regolamento del 

N.C.D.S.  

1 

n°  autorizzazioni “pubblicità sanitaria” di cui alla legge n° 

175/1992  

/ 

 

Indicatori previsti nel 2015: 

n. dichiarazioni IMU/TARES  lavorate  984 

n.  provvedimenti di accertamento IMU emessi  106 

n.  provvedimenti di accertamento ICI emessi  162 

n.  provvedimenti di rimborso ICI/IMU emessi  57 

n. ricorsi/appello e costituzione in giudizio  / 

n. insinuazioni al passivo 5 

n. accertamenti con adesione / 

n. F24 emessi da sportello  1849 

n. schede contribuente emesse da sportello  1249 

n. ravvedimenti operosi   75 

n.  autorizzazioni al pagamento rateale 34 

n. provvedimenti autotutela 12 

n. autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico 

rilasciate 

147 

n. autorizzazioni di cui all’art. 134 del Regolamento del 1 
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N.C.D.S.  

n°  autorizzazioni “pubblicità sanitaria” di cui alla legge n° 

175/1992  

/ 

n. dichiarazioni TASI lavorate 200 

n. attivazioni TARI (consegna-ritiro-sostituzioni chiavette 

calotte) 

750 

n. posizioni avviate alla riscossione coattiva 50 

n. solleciti pagamento TARES 200 

n. solleciti pagamento TARI 200 

n. avvisi di accertamento TARES 50 

n. avvisi di accertamento TARI 50 

n. avvisi di accertamento TASI 60 

n. rimborsi TARES-TARI 30 

n. rimborsi TASI 20 

n. accertamenti TOSAP/ICP 20 

n. riversamenti tributi altri Enti 50 

 

Indicatori previsti nel 2016: 

n. dichiarazioni IMU/TARES  lavorate  984 

n.  provvedimenti di accertamento IMU emessi  106 

n.  provvedimenti di accertamento ICI emessi  162 

n.  provvedimenti di rimborso ICI/IMU emessi  57 

n. ricorsi/appello e costituzione in giudizio  / 

n. insinuazioni al passivo 5 

n. accertamenti con adesione / 

n. F24 emessi da sportello  1849 

n. schede contribuente emesse da sportello  1249 

n. ravvedimenti operosi   75 

n.  autorizzazioni al pagamento rateale 34 

n. provvedimenti autotutela 12 

n. autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico 

rilasciate 

147 

n. autorizzazioni di cui all’art. 134 del Regolamento del 

N.C.D.S.  

1 

n°  autorizzazioni “pubblicità sanitaria” di cui alla legge n° 

175/1992  

/ 

n. dichiarazioni TASI lavorate 200 

n. attivazioni TARI (consegna-ritiro-sostituzioni chiavette 

calotte) 

750 

n. posizioni avviate alla riscossione coattiva 50 

n. solleciti pagamento TARES 200 

n. solleciti pagamento TARI 200 

n. avvisi di accertamento TARES 50 

n. avvisi di accertamento TARI 50 

n. avvisi di accertamento TASI 60 

n. rimborsi TARES-TARI 30 

n. rimborsi TASI 20 

n. accertamenti TOSAP/ICP 20 

n. riversamenti tributi altri Enti 50 
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Indicatori previsti nel 2017: 

n. dichiarazioni IMU/TARES  lavorate  984 

n.  provvedimenti di accertamento IMU emessi  106 

n.  provvedimenti di accertamento ICI emessi  162 

n.  provvedimenti di rimborso ICI/IMU emessi  57 

n. ricorsi/appello e costituzione in giudizio  / 

n. insinuazioni al passivo 5 

n. accertamenti con adesione / 

n. F24 emessi da sportello  1849 

n. schede contribuente emesse da sportello  1249 

n. ravvedimenti operosi   75 

n.  autorizzazioni al pagamento rateale 34 

n. provvedimenti autotutela 12 

n. autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico 

rilasciate 

147 

n. autorizzazioni di cui all’art. 134 del Regolamento del 

N.C.D.S.  

1 

n°  autorizzazioni “pubblicità sanitaria” di cui alla legge n° 

175/1992  

/ 

n. dichiarazioni TASI lavorate 200 

n. attivazioni TARI (consegna-ritiro-sostituzioni chiavette 

calotte) 

750 

n. posizioni avviate alla riscossione coattiva 50 

n. solleciti pagamento TARES 200 

n. solleciti pagamento TARI 200 

n. avvisi di accertamento TARES 50 

n. avvisi di accertamento TARI 50 

n. avvisi di accertamento TASI 60 

n. rimborsi TARES-TARI 30 

n. rimborsi TASI 20 

n. accertamenti TOSAP/ICP 20 

n. riversamenti tributi altri Enti 50 

 

Fonte del dato Servizio tributi 

Responsabile Annalisa Rag. Scroccaro 
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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

Responsabile Ing. Fabio Callegher 
 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI 
 

Risorse di personale assegnate 
 

Categoria Nome e 
Cognome 

Profilo note 

D Lucia Vittoria Tortorelli Istruttore direttivo 

tecnico 

Tempo pieno 

D Maria Irene Rudisi Istruttore direttivo 

tecnico 

Tempo pieno 

D Carolina Bonamici Istruttore direttivo 

tecnico 

Tempo pieno 

 
 

Limiti di spesa da osservare 
 

Norma di legge Descrizione  Importo limite 
massimo di spesa 

Art.46,commi 2 e 3, L. n. 

133/2008 

Incarichi individuali € 7.000,00 

Codifica Piano dei conti descrizione Importo e destinazione 

1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e 

specialistiche 

€ 7.000,00 (incarichi a tecnici 

professionisti per lavori pubblici) 

capitolo PEG  181500 
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PIANO DEGLI OBIETTIVI 
 

 

 

PERCORSI TURISTICI-CICLO PEDONALI E ENOGASTRONOMICI- servizio lavori 
pubblici e urbanistica, servizio commercio e attività produttive e servizio suap 

Descrizione obiettivo Promuovere la conoscenza del territorio locale e 
delle sue relazioni con i centri limitrofi nell’ambito del 
progetto “I colori del gusto nella terra dei Tiepolo” 

Risultati attesi Maggiore conoscenza della storia, dei luoghi tipici e 
dei prodotti caratteristici dell’entroterra veneziano 

Tempi di realizzazione Dicembre 2015 

Indicatori di risultato Bozza di opuscolo/brochure 

 

 

DISTRETTO COMMERCIALE DI MARTELLAGO E PIANO DI SICUREZZA– servizio 
Lavori Pubblici, servizio commercio-attività produttive, servizio urbanistica e suap 

Descrizione obiettivo Nell’ambito del Accordo di Partenariato denominato 
“Martellago fra terra e acqua” dotare il territorio di un 
sistema di videosorveglianza al fine di tutelare la 
sicurezza dei cittadini e del patrimonio pubblico e 
privato. 

Risultati attesi Miglioramento della sicurezza urbana da attuare 
secondo un progetto generale da realizzare per 
stralci sulla base delle effettive disponibilità 
economiche (1°stralcio-spesa prevista € 100.000,00) 

Tempi di realizzazione entro 31.08.2015 affidamento incarico per la 
progettazione preliminare 
entro 31.10.2015 presentazione alla Giunta 
Comunale del progetto preliminare 
giugno 2016 (1°stralcio) - Dicembre 2017 

Indicatori di risultato affidamento incarico per la progettazione preliminare 
ed approvazione da parte della Giunta Comunale 
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MISSIONE 1 
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO 

 

Obiettivo n. 2: Lavori pubblici ed Espropri 
Si intende garantire, con gli attuali standard: 

- iter relativo alla realizzazione, collaudo ed acquisizione di opere di urbanizzazione realizzate 

nell’ambito dei Piani di Lottizzazione; 

- procedure per il rinnovo o l’attivazione di Certificati di Prevenzione Incendi di immobili di 

proprietà comunale, (scuole, biblioteca, sedi amministrative, impianti sportivi, strutture aperte al 

pubblico); 

- attività varie correlate alla commissione comunale per pubblici spettacoli; 

- esperimento di gare di appalto per lavori, servizi e forniture, con tutte le attività correlate; 

- richieste contributi regionali e di altre istituzioni, e gestione intero iter dall’inserimento in 

graduatoria fino alla richiesta dell’erogazione finale; 

- attività varie connesse con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex A.V.C.P.), comprese la 

trasmissione dei dati relativi ai lavori pubblici, il pagamento della tariffa, la gestione dei codici 

identificativi di gara (CIG), l’emissione dei certificati esecuzione lavori (CEL) dei lavori fatti dalle 

ditte esterne, ecc; 

- monitoraggio opere pubbliche e relativi finanziamenti (Piattaforma PCC: certificazione 

crediti/debiti, Ministero economia e finanze: CUP, implementazione periodica dei dati relativi alle 

opere pubbliche nella BDAP – banca dati amministrazioni pubbliche); 

- Anagrafe edilizia scolastica; 

- verifiche sismiche degli edifici di competenza comunale; 

- incarichi professionali conferiti a professionisti esterni per l’effettuazione di prestazioni relative ad 

immobili di proprietà comunale (accatastamenti, frazionamenti, stipula atti notarili per 

l’acquisizione/cessione di aree). 

- completamento di opere e progetti che, assegnati al servizio negli anni precedenti sono ancora in 

corso di svolgimento e avranno inizio nell’esercizio 2015. 

Inizio: 01/01/15  -  Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. lavori da appaltare  2 

n. progettazioni esterne di opere pubbliche 2 

n. progettazioni interne di opere pubbliche  1 

Collaudi e certificati di regolare esecuzione  5 

n. opere pubbliche con direzione lavori interna 2 

n. opere pubbliche con direzione lavori esterna 0 

Attività commissione pubblico spettacolo – riunioni e sopralluoghi 3 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. lavori da appaltare  4 

n. progettazioni esterne di opere pubbliche 3 

n. progettazioni interne di opere pubbliche  2 

Collaudi e certificati di regolare esecuzione  2 

n. opere pubbliche con direzione lavori interna 2 

n. opere pubbliche con direzione lavori esterna 3 

Attività commissione pubblico spettacolo – riunioni e sopralluoghi 2 
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Indicatori previsti 2016: 

n. lavori da appaltare  2 

n. progettazioni esterne di opere pubbliche 2 

n. progettazioni interne di opere pubbliche  1 

Collaudi e certificati di regolare esecuzione  1 

n. opere pubbliche con direzione lavori interna 1 

n. opere pubbliche con direzione lavori esterna 1 

Attività commissione pubblico spettacolo – riunioni e 

sopralluoghi 

2 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. lavori da appaltare  2 

n. progettazioni esterne di opere pubbliche 2 

n. progettazioni interne di opere pubbliche  1 

Collaudi e certificati di regolare esecuzione  2 

n. opere pubbliche con direzione lavori interna 1 

n. opere pubbliche con direzione lavori esterna 2 

Attività commissione pubblico spettacolo – riunioni e 

sopralluoghi 

2 

 

 

Fonte del dato Servizio lavori pubblici ed espropri 

Responsabile Ing. Fabio Callegher 
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SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 
 

Risorse di personale assegnate 
 

Categoria Nome e 
Cognome 

Profilo note 

D Davide Checchin Istruttore direttivo 

tecnico 

Tempo pieno 

C Anita Bonesso Istruttore 

amministrativo 

contabile 

Part time 80% 

C Mara Concollato Istruttore tecnico Part time 80% 

B Franco Bragato Collaboratore tecnico Tempo pieno 

B Lorenzo Gomiero Collaboratore tecnico Tempo pieno 

B Pierluigi Favaro Esecutore tecnico 

specializzato 

Tempo pieno 

B Livio Pastrello Esecutore tecnico 

specializzato 

Tempo pieno 

B Stefano Trabacchin Esecutore tecnico 

specializzato 

Tempo pieno 

 
Limiti di spesa da osservare 

 
Art.15, comma 1, D.L. 

66/2014 conv nella L.  

89/2014 

Spese per la gestione di 

autovetture 

Limite del 30% della spesa sostenuta nel 

2011 (Escluse le autovetture destinate alla 

tutela dell’ordine pubblico, protezione 

civile e ai servizi sociali) € 1.243,59 

 Autovetture soggette al limite Servizio 
AZ506EZ  Anno 1998 LL.PP. 
AA829YY  Anno 1995 PATRIMONIO 
BW623LV Anno 2001 SERV.DEMOGR. 

   

Codifica Piano dei conti descrizione Importo e destinazione 

1.10.04.99.000 Altri premi di assicurazione 

n.a.c. 

Spese di assicurazione  2011 € 738,90 

(capitolo PEG 4300 – capacità di spesa 

assegnata al servizio economato) 

1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli 

a motore (tassa automobilistica) 

Spese di tassa di proprietà 2011 € 398,31  

(capitolo PEG 4605 - capacità di spesa 

assegnata al servizio economato)  

1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni 

Spese di manutenzione 2011 € 1.201,15  

(capitolo PEG 20000) 

1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Spese carburante 2011 € 1.306,85 (capitolo 

PEG 4205 - capacità di spesa assegnata al 

servizio economato) 

1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni 

Spese di lavaggio 2011 € 500,00 (capitolo 

PEG 4602 - capacità di spesa assegnata al 

servizio economato) 

 

vari 

Acquisto autovetture Spese per acquisto 2011 € 0,00 (capacità di 

spesa assegnata a ciascun servizio) 
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PIANO DEGLI OBIETTIVI 

 

FORMAZIONE ALBO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA  
– servizio manutenzione del patrimonio- 

Descrizione obiettivo Costituire un albo attraverso cui vengono individuate 
ditte qualificate per l’esecuzione di lavori in 
economia di importo inferiore a 200.000,00 € in 
favore dell'Ente. Questo ai fini della trasparenza 
delle procedure di affidamento, della parità di 
trattamento fra gli operatori economici, dell’efficienza 
ed efficacia dell’azione amministrativa.   
La scelta delle ditte da interpellare per ciascuna 
procedura avverrà privilegiando il principio della 
rotazione delle ditte stesse. 

Risultati attesi Incrementare l’efficienza nella contrattazione di 
lavorazioni da affidare in economia, nonché la 
velocità di individuazione e reperimento degli 
operatori economici di volta in volta necessari, fermi 
restando gli obblighi di legge previsti nel merito dal 
Codice degli Appalti 

Tempi di realizzazione Raccolta delle istanze fino alla scadenza stimata per 
il prossimo 30/06/2015, con successiva rapida 
istruttoria delle stesse e formazione dell’albo entro il 
31/07/2015, con adozione dello stesso mediante 
determinazione del responsabile di settore 

Indicatori di risultato Albo completo e immediatamente utilizzabile a 
partire dal mese di agosto, con aggiornamenti a 
cadenza annuale dal 2016, e raccolta tutto l’anno 
delle domande pervenute successivamente. 

 

 
 
 

ALBO FORNITORI – servizio economato, servizio manutenzione del patrimonio, 
servizio urp, protocollo, centralino e messi, servizio legale e casa 

 
Descrizione obiettivo Costituire un albo attraverso cui vengono individuate 

ditte qualificate per forniture di beni e servizi in 
favore dell'Ente, di importo inferiore alla soglia 
comunitaria. Questo ai fini della trasparenza delle 
procedure di acquisto, della parità di trattamento fra 
gli operatori economici, dell’efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa.   
La scelta delle ditte da interpellare per ciascuna 
procedura avverrà privilegiando il principio della 
rotazione delle ditte stesse. 

Risultati attesi Incrementare l’efficienza nella contrattazione 
sottosoglia, nonché la velocità di individuazione e 
reperimento dei soggetti fornitori di beni e servizi 
che necessitano di volta in volta, fermi restando gli 
obblighi di legge in merito al Mepa. Applicare i 
dettami in merito del Codice degli Appalti 

Tempi di realizzazione Raccolta delle istanze fino alla scadenza del 15 
maggio 2015, con successiva rapida istruttoria dello 
stesse, peraltro in numero assai rilevante, e 
formazione dell’albo entro il 31.5, con adozione dello 
stesso mediante Determinazione del Segretario 
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Indicatori di risultato Albo completo e immediatamente utilizzabile a 
partire dal mese di giugno, con aggiornamenti a 
cadenza annuale dal 2016 nel mese di maggio, e 
raccolta tutto l’anno delle domande 
successivamente pervenute. 
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MISSIONE 1 
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 01 
ORGANI ISTITUZIONALI 

 

Obiettivo n. 10: Gestione utenze e beni ente 
Descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Si vuole assicurare un buon livello di conservazione e di funzionamento ai beni mobili, automezzi 

e monitorare le spese per le varie utenze per cercare di contenerle. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

N. utenze telefonia mobile 25 

N. attivazioni dell’impianto di riscaldamento in occasione delle sedute 

consiliari 

8 

 

Indicatori previsti 2015: 

N. utenze telefonia mobile 27 

N. attivazioni dell’impianto di riscaldamento in occasione delle sedute 

consiliari 

12 

 

Indicatori previsti 2016: 

N. utenze telefonia mobile 27 

N. attivazioni dell’impianto di riscaldamento in occasione delle sedute 

consiliari 

12 

 

Indicatori previsti 2017: 

N. utenze telefonia mobile 27 

N. attivazioni dell’impianto di riscaldamento in occasione delle sedute 

consiliari 

12 

 

 

Fonte del dato Servizio Manutenzione del patrimonio 

Responsabile Fabio Ing. Callegher 
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MISSIONE 1 
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO 

 

Obiettivo n. 3: Manutenzione del patrimonio 
Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Garantire con gli attuali standard la manutenzione del patrimonio comunale attuando lavori e servizi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, a mezzo del personale operaio comunale ed incaricando ditte esterne. 

Si provvede inoltre a corrispondere le somme necessarie per le utenze acqua, gas, energia elettrica, telefonia. 

 

L’obiettivo prevede l’attuazione delle seguenti attività:  

- Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di modesta entità di tutto il patrimonio comunale. 

Rientrano tra questi la manutenzione straordinaria delle strade, dei marciapiedi, della pubblica illuminazione, 

del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, nonché tutte le manutenzioni agli edifici scolastici e agli 

altri edifici pubblici ed impianti sportivi; 

- Gestione del verde pubblico effettuando degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si 

rendono necessari. 

- Gestione dei servizi inerenti la fornitura di energia elettrica, acquedotto e depurazione, telefonia, 

connettività, riscaldamento, pulizie uffici comunali e palestre e del servizio offerto dalla SEAT Pagine Gialle 

per mantenere lo spazio informativo relativo alle utenze telefoniche degli uffici comunali all’interno 

dell’elenco telefonico e nelle pagine web; 

- Manutenzione di tutti i mezzi e delle attrezzature comunali. L’ufficio manutenzione del patrimonio 

effettuerà gli impegni di spesa e le liquidazioni mentre resterà in capo a ciascun capo Settore la 

responsabilità della programmazione e scadenza degli interventi nonché la consegna ed il ritiro delle 

autovetture in officina; 

- Noleggio di attrezzature e mezzi; 

- Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale, verticale e toponomastica nonché l’installazione di 

nuovi impianti a seguito di ordinanze emesse dal Comando di Polizia Locale; 

- Gestione dei servizi cimiteriali di tumulazione ed inumazione ed eventuali estumulazioni ed esumazioni e 

cura dei due cimiteri comunali; 

- Effettuazione di verifiche e manutenzioni periodiche obbligatorie per il mantenimento delle attrezzature, 

strutture, impianti, dispositivi degli edifici comunali; 

- Gestione  delle aree attrezzate a gioco mediante verifiche periodiche, interventi di manutenzione ordinaria 

e sostituzione di giochi non più idonei; 

- Effettuazione della progettazione, quando necessario, degli interventi da eseguire, in economia, con il 

personale operaio o con ditte di fiducia o con affidamento seguito gara d’appalto; 

-Predisposizione della documentazione prevista dalla legge in materia di Protezione Civile e fornire il 

Gruppo di Volontari di Protezione Civile di idonee attrezzature, vestiario, formazione e di un contributo a 

fronte di spese vive che i volontari sostengono nel corso dell’attività. 

- Garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro si rende necessario provvedere alla redazione ed aggiornamento 

dei documenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro e provvedere all’acquisto di materiali ed attrezzature per 

effettuare di interventi di riduzione dei rischi come individuati dai relativi documenti di valutazione o 

prescritti da organizzazioni preposte alla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro, acquisto di dispositivi di 

protezione, ecc; 

-Provvedere alla consegna, montaggio e smontaggio di palchi, sedie, ecc delle manifestazioni patrocinate 

dal Comune; 
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-Provvedere a tutte le operazioni necessarie per l’espletamento delle consultazioni elettorali, montaggio e 

smontaggio tabelloni elettorali, allestimento dei seggi all’interno degli edifici scolastici, consegna e ritiro 

materiale elettorale. 

 

Indicatori 2014: 
n. interventi di manutenzione ordinaria suddivisi per: 1287 

manutenzione edifici e patrimonio comunale 670 

verde pubblico 103 

strade 586 

n. interventi sulla segnaletica orizzontale e verticale 37 

N Utenze telefonia mobile 25 

n. Utenze telefonia fissa 71 

n. utenze energia elettrica 99 

n. utenze idriche 79 

 

Indicatori previsti 2015: 
n. interventi di manutenzione ordinaria suddivisi per: 1200 

manutenzione edifici e patrimonio comunale 540 

verde pubblico 100 

strade 540 

n. interventi sulla segnaletica orizzontale e verticale 20 

N Utenze telefonia mobile 25 

n. Utenze telefonia fissa 71 

n. utenze energia elettrica 99 

n. utenze idriche 79 

 

Indicatori previsti 2016: 
n. interventi di manutenzione ordinaria suddivisi per: 1200 

manutenzione edifici e patrimonio comunale 540 

verde pubblico 100 

strade 540 

n. interventi sulla segnaletica orizzontale e verticale 20 

N Utenze telefonia mobile 25 

n. Utenze telefonia fissa 71 

n. utenze energia elettrica 99 

n. utenze idriche 79 

 

Indicatori previsti 2017: 
n. interventi di manutenzione ordinaria suddivisi per: 1200 

manutenzione edifici e patrimonio comunale 540 

verde pubblico 100 

strade 540 

n. interventi sulla segnaletica orizzontale e verticale 20 

N Utenze telefonia mobile 25 

n. Utenze telefonia fissa 71 

n. utenze energia elettrica 99 

n. utenze idriche 79 

 
Fonte del dato Servizio Manutenzione del patrimonio 

Responsabile Ing. Fabio Callegher 
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MISSIONE 1 
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE 

 

 

Obiettivo n. 6: Prevenzione e protezione sul lavoro 
Descrizione 

Garantire con gli attuali standard: 

Adempiere alle disposizioni previste dal D. Lgs 81/08 e successive integrazioni, al fine di garantire 

la sicurezza nei luoghi di lavoro si rende necessario provvedere alla valutazione rischi sia per gli 

operai che per il personale d’ufficio, avvalendosi della collaborazione di una ditta esterna 

specializzata in materia. 

Inoltre si dovrà provvedere all’acquisto di materiali ed attrezzature per effettuare gli interventi di 

riduzione dei rischi come individuati dai relativi documenti di valutazione o prescritti da 

organizzazioni preposte alla tutela della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, acquisto di 

dispositivi di protezione, ecc 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

N. riunioni periodiche datori di lavoro 

 

1 

 

Indicatori previsti 2015: 

N. riunioni periodiche datori di lavoro 

 

1 

 

Indicatori previsti 2016: 

N. riunioni periodiche datori di lavoro 

 

1 

 

Indicatori previsti 2017: 

N. riunioni periodiche datori di lavoro 

 

1 

 

Fonte del dato Servizio Manutenzione del Patrimonio 

Responsabile Ing. Fabio Callegher 
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MISSIONE  4 
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 

 

Obiettivo n. 2: Manutenzione asilo nido e scuole dell'infanzia 
Descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Assicurare le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie di modesta entità agli edifici sede 

di asilo nido e di scuola dell'infanzia. 

Realizzare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il buon funzionamento 

dell’attività scolastica con l'assunzione dei costi relativi alle utenze elettriche, telefoniche, acqua, 

riscaldamento escluso asilo nido (in concessione alla ditta esterna). 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n.  plessi scolastici  4 

 

Indicatori previsti 2015: 

n.  plessi scolastici  4 

 

Indicatori previsti 2016: 

n.  plessi scolastici  4 

 

Indicatori previsti 2017: 

n.  plessi scolastici  4 

 

Fonte del dato Servizio manutenzione del patrimonio 

Responsabile Ing. Fabio Callegher 
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MISSIONE 4 
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

 

 

Obiettivo n. 2: Manutenzione scuole primarie e secondarie di primo grado 
Descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Assicurare le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie di modesta entità agli edifici sedi 

delle scuole primarie e secondaria di primo grado. Assunzione dei costi relativi alle utenze 

elettriche, telefoniche, acqua e riscaldamento. 

Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di modesta entità al fine di 

assicurare il buon funzionamento dell’attività scolastica. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

 

 

Indicatori 2014: 

n. plessi scolastici 4 

n. interventi di manutenzione da effettuare dal personale operaio 

dell’ente 

81 

n. interventi di manutenzione da effettuare in appalto 25 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. plessi scolastici 4 

n. interventi di manutenzione da effettuare dal personale operaio 

dell’ente 

60 

n. interventi di manutenzione da effettuare in appalto 20 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. plessi scolastici 4 

n. interventi di manutenzione da effettuare dal personale operaio 

dell’ente 

60 

n. interventi di manutenzione da effettuare in appalto 20 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. plessi scolastici 4 

n. interventi di manutenzione da effettuare dal personale operaio 

dell’ente 

60 

n. interventi di manutenzione da effettuare in appalto 20 

 

 

Fonte del dato Servizio manutenzione del patrimonio 

Responsabile Ing. Fabio Callegher 
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Obiettivo n. 3: Arredo spazi esterni di pertinenza agli edifici scolastici. 
Descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Fornire alle scuole elementi di arredo esterno quali panchine, cestini, giochi. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. acquisti 2 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. acquisti 1 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. acquisti 1 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. acquisti 1 

 

Fonte del dato Servizio manutenzione del patrimonio 

Responsabile Fabio Ing. Callegher  
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MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA’ CULTURALI 

PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 

 

Obiettivo n. 1 Manifestazioni 
Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Garantire la logistica 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

N. di manifestazioni cui è stato concesso l’ uso delle sedie  23 

N. di manifestazioni cui è stato concesso l’ uso dei palchi 15 

N. di manifestazioni cui è stato concesso l’ uso delle pedane  6 

N. di manifestazioni cui è stato concesso l’ uso dei pannelli  21 

N. di manifestazioni cui è stato concesso l’ uso dei tavoli 9 

 

Indicatori previsti 2015: 

N. di manifestazioni cui è stato concesso l’ uso delle sedie  20 

N. di manifestazioni cui è stato concesso l’ uso dei palchi 10 

N. di manifestazioni cui è stato concesso l’ uso delle pedane  5 

N. di manifestazioni cui è stato concesso l’ uso dei pannelli  20 

N. di manifestazioni cui è stato concesso l’ uso dei tavoli 10 

 

Indicatori previsti 2016: 

N. di manifestazioni cui è stato concesso l’ uso delle sedie  20 

N. di manifestazioni cui è stato concesso l’ uso dei palchi 10 

N. di manifestazioni cui è stato concesso l’ uso delle pedane  5 

N. di manifestazioni cui è stato concesso l’ uso dei pannelli  20 

N. di manifestazioni cui è stato concesso l’ uso dei tavoli 10 

 

Indicatori previsti 2017: 

N. di manifestazioni cui è stato concesso l’ uso delle sedie  20 

N. di manifestazioni cui è stato concesso l’ uso dei palchi 10 

N. di manifestazioni cui è stato concesso l’ uso delle pedane  5 

N. di manifestazioni cui è stato concesso l’ uso dei pannelli  20 

N. di manifestazioni cui è stato concesso l’ uso dei tavoli 10 

 

Fonte del dato  Servizio Manutenzione del patrimonio 

Responsabile Fabio Ing. Callegher 
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MISSIONE  6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO 

 

Obiettivo n. 3: Manutenzione impianti sportivi 
Descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Assicurare le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie di modesta entità agli impianti 

sportivi. 

Assunzione dei costi relativi alle varie utenze. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

Manutenzione ordinaria impianti sportivi: 

n. impianti sportivi 5 

n. interventi di manutenzione da effettuare con il proprio personale  33 

n. interventi di manutenzione da effettuare in appalto 10 

 

Indicatori previsti 2015: 

Manutenzione ordinaria impianti sportivi: 

n. impianti sportivi 5 

n. interventi di manutenzione da effettuare con il proprio personale  20 

n. interventi di manutenzione da effettuare in appalto 10 

 

 

Indicatori previsti 2016: 

Manutenzione ordinaria impianti sportivi: 

n. impianti sportivi 5 

n. interventi di manutenzione da effettuare con il proprio personale  20 

n. interventi di manutenzione da effettuare in appalto 10 

 

Indicatori previsti 2017: 

Manutenzione ordinaria impianti sportivi: 

n. impianti sportivi 5 

n. interventi di manutenzione da effettuare con il proprio personale  20 

n. interventi di manutenzione da effettuare in appalto 10 

 

 

Fonte del dato Servizio manutenzione del patrimonio  

Responsabile Ing. Fabio Callegher 
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MISSIONE  9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL’ AMBIENTE 

PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

 

Obiettivo n. 2: Verde pubblico 
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Per quanto riguarda il verde pubblico, che sarà gestito parte in amministrazione diretta e parte in 

appalto esterno, si mira ad un buon standard di servizio prevedendo in particolare: 

- nel periodo da maggio/ottobre almeno 3 sfalci dei cigli stradali; 

- nel periodo maggio/ottobre almeno n. 5 sfalci delle aree a verde; 

- nel periodo maggio/ottobre almeno n. 3 sfalci delle siepi; 

Si provvede inoltre alla potatura delle alberature ed eliminazione delle erbe infestanti e polloni. 

Manutenzione degli impianti di irrigazione dei parchi. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

Mq. Totali di parchi, giardini, aiuole ecc.  1.773.699,00 

costo totale verde pubblico 158.032,00 

 

Indicatori previsti 2015: 

Mq. Totali di parchi, giardini, aiuole ecc.  1.773.699,00 

costo totale verde pubblico 150.963,00 

 

Indicatori previsti 2016: 

Mq. Totali di parchi, giardini, aiuole ecc.  1.773.699,00 

costo totale verde pubblico 151.000,00 

 

Indicatori previsti 2017: 

Mq. Totali di parchi, giardini, aiuole ecc.  1.773.699,00 

costo totale verde pubblico 151.000,00 

 

 

Fonte del dato Servizio manutenzione del patrimonio 

Responsabile Ing. Fabio Callegher 

 

 



� 
��

 

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’ 

AMBIENTE 

PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 

Obiettivo n. 1: Manutenzione della rete di smaltimento delle acque bianche 
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Realizzare gli interventi di espurgo tubazioni e pozzetti della fognatura bianca. 

Inizio: 01/01/15  Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

Rete fognaria bianca: Km di rete 95 

N. pozzetti raccolta acque meteoriche 4800 

 

 

Indicatori previsti 2015: 

Rete fognaria bianca: Km di rete 95 

N. pozzetti raccolta acque meteoriche 4800 

 

 

Indicatori previsti 2016: 

Rete fognaria bianca: Km di rete 95 

N. pozzetti raccolta acque meteoriche 4800 

 

 

Indicatori previsti 2017: 

Rete fognaria bianca: Km di rete 95 

N. pozzetti raccolta acque meteoriche 4800 

 

 

Fonte del dato Servizio manutenzione del patrimonio 

Responsabile Ing. Fabio Callegher 
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MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

PROGRAMMA 05 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

 
 

Obiettivo n. 1: Viabilità e illuminazione pubblica 
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Assicurare, con gli attuali standard, la sicurezza della viabilità con interventi di: 

1) conservazione della segnaletica orizzontale e verticale; 

2) manutenzione ordinaria dei tappeti stradali; 

3) prevenzione dei possibili disagi causati dal ghiaccio e dalla neve durante il periodo invernale; 

4) sfalcio dei cigli stradali e potatura delle alberature stradali. 

Realizzare gli interventi, riguardanti la viabilità, di manutenzione straordinaria. 

Provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete di illuminazione 

pubblica, per ridurre i consumi energetici. 

Avviare un programma di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione sia 

attuando il I° stralcio, con la sostituzione di circa 380 corpi illuminanti con altrettanti a tecnologia 

led, la cui esecuzione è prevista per la seconda parte del 2015, sia valutando la possibilità di aderire 

alla convenzione CONSIP che prevede la gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione 

con l’esecuzione di consistenti investimenti nell’ammodernamento degli impianti. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

Km. Totale di rete viaria comunale 110 

Rete di illuminazione pubblica: n. pali 4327 

 

Indicatori previsti 2015: 

Km. Totale di rete viaria comunale 110 

Rete di illuminazione pubblica: n. pali 4327 

 

 

Indicatori previsti 2016: 

Km. Totale di rete viaria comunale 110 

Rete di illuminazione pubblica: n. pali 4327 

 

Indicatori previsti 2017: 

Km. Totale di rete viaria comunale 110 

Rete di illuminazione pubblica: n. pali 4327 

 

 

 

 

Fonte del dato Servizio manutenzione del patrimonio  

Responsabile  Ing. Fabio Callegher 
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MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 

PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

 
 

Obiettivo n. 1: Protezione civile 
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Dal 1.1.2015 la funzione è confluita nell’Unione dei Comuni del Miranese. 

In sede di primo avvio si continuerà a: 

- Fornire materiali ed attrezzature per l’adeguato funzionamento del Gruppo Comunale di 

protezione Civile. 

- Coordinare gli interventi dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile in caso di 

Calamità naturali o incidenti delle attività  a rischio rilevante presenti nel territorio 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

N. interventi effettuati dal Gruppo Comunale di Protezione Civile 47 

 

 

Indicatori previsti 2015: 

N. interventi effettuati dal Gruppo Comunale di Protezione Civile Funzione trasferita 

all’Unione dei comuni del 

Miranese 

 

 

Fonte del dato Servizio manutenzione del patrimonio 

Responsabile  Ing. Fabio Callegher 
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

PROGRAMMA 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 

 

Obiettivo n. 1: Manutenzioni ordinarie e straordinarie cimiteri 
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Si vuole garantire, nei limiti delle risorse assegnate, l'attuale livello di conservazione dei cimiteri. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

N. cimiteri gestiti 2 

 

Indicatori previsti 2015: 

N. cimiteri gestiti 2 

 

Indicatori previsti 2016: 

N. cimiteri gestiti 2 

 

Indicatori previsti 2017: 

N. cimiteri gestiti 2 

 

Fonte del dato Servizio manutenzione del patrimonio 

Responsabile  Ing. Fabio Callegher 

 

Obiettivo n. 2: Inumazioni e Tumulazioni 
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Garantire le inumazioni e le tumulazioni delle salme nei due cimiteri comunali. Rilascio di 

autorizzazioni per la posa di monumenti funebri nei campi comuni;  

Effettuazione del servizio di esumazioni e estumulazioni ordinarie come disposto dal vigente 

regolamento di polizia cimiteriale 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

N. autorizzazioni rilasciate 16 

 

Indicatori previsti 2015: 

N. autorizzazioni rilasciate 15 

 

Indicatori previsti 2016: 

N. autorizzazioni rilasciate 15 

 

Indicatori previsti 2017: 

N. autorizzazioni rilasciate 15 

 

Fonte del dato Servizio manutenzione del patrimonio 

Responsabile  Ing. Fabio Callegher 
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SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 
 

Risorse di personale assegnate 
 

Categoria Nome e 
Cognome 

Profilo note 

D Ermes Mescalchin Istruttore direttivo 

tecnico 

Tempo pieno 

B Daniele Stradiotto Collaboratore tecnico Tempo pieno 

 
 
 
 
 

PIANO DEGLI OBIETTIVI 
 
 

CAMPAGNA INFORMATIVA SUL CORRETTO CONFERIMENTO DEL 
MULTIMATERIALE- servizio patrimonio e ambiente 

Descrizione obiettivo Negli ultimi anni, dalle analisi sul rifiuto 
multimateriale (vetro, plastica e lattine), è stata 
riscontrata una crescente percentuale di materiale 
non conferito correttamente. Detto materiale deve 
essere poi scartato, con conseguenti costi aggiuntivi 
di selezione e smaltimento. In molti casi l’errato 
conferimento è dovuto alla mancanza di 
informazione. L’obiettivo si propone di avviare una 
campagna informativa per rinnovare nella 
cittadinanza i principi di un corretto conferimento dei 
rifiuti. 

Risultati attesi Miglioramento dell’informazione sul corretto 
conferimento che, di conseguenza, dovrebbe 
portare ad un miglioramento della qualità del 
materiale da avviare a riciclo. 

Tempi di realizzazione - Entro il 31/07/2015, realizzazione di un volantino 
informativo. 
- Entro il 30/09/2015, invio dell’opuscolo informativo 
unitamente alla bolletta della Tassa Rifiuti e 
diffusione dello stesso agli utenti che si recano 
presso l’Ufficio Ambiente. 
- Entro il 31/12/2015, organizzazione di incontri 
pubblici. 

Indicatori di risultato Recapito del volantino agli utenti. 
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MISSIONE  6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO 

 

Obiettivo n. 2: Regolamentazione utilizzo strutture  
Descrizione     

Approvare il regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi. 

Inizio: 01/01/14 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

Redazione e n. aggiornamento regolamento 

Su disposizione della Giunta Comunale non si è proceduto 

0 

 

 

Fonte del dato Servizio Patrimonio e ambiente 

Responsabile  Ing. Fabio Callegher 
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MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI 

EDILIZIA ECONOMICO - POPOLARE 

 

Obiettivo n. 1:   Alloggi di edilizia residenziale pubblica 
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Garantire la corretta gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

N. alloggi di edilizia residenziale pubblica 28 

 

Indicatori previsti 2015: 

N. alloggi di edilizia residenziale pubblica 28 

 

Indicatori previsti 2016: 

N. alloggi di edilizia residenziale pubblica 28 

 

Indicatori previsti 2017: 

N. alloggi di edilizia residenziale pubblica 28 

 

Fonte del dato Servizio patrimonio e ambiente 

Responsabile Ing. Fabio Callegher 
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MISSIONE  9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL’ AMBIENTE 

PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

 
 

Obiettivo n. 1: Servizio tutela ambientale 
Descrizione: 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Mantenimento degli attuali livelli di erogazione del servizio ambientale. 

Promozione di iniziative di sensibilizzazione della popolazione su tematiche ambientali quali la 

gestione responsabile e pubblica dell'acqua, il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente attraverso il 

sostegno e la promozione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, l'utilizzo delle fonti 

energetiche rinnovabili, il contenimento dei consumi, la vigilanza sul territorio. 

Controlli sul territorio ai fini della prevenzione e vigilanza su attività e comportamenti fonti di 

potenziale pericolo per l'ambiente. 

Coinvolgimento delle associazioni che collaborano con l'amministrazione per la tutela e 

valorizzazione ambientale del territorio comunale. 

Promozione dell'educazione ambientale nei riguardi dei ragazzi delle scuole presenti nel 

Comune. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

 

Indicatori 2014: 

N. di nulla osta rilasciati 29 

N. autorizzazioni allo scarico rilasciate 7 

N. bonifiche siti inquinati seguite  2 

N. sanzioni amministrative applicate 71 

N. iniziative di sensibilizzazione in tema ambientale 5 

N. sopralluoghi eseguiti 36 

N. ordinanze emesse 47 

 

Indicatori previsti 2015: 

N. di nulla osta rilasciati 25 

N. autorizzazioni allo scarico rilasciate 6 

N. bonifiche siti inquinati seguite  2 

N. sanzioni amministrative applicate 60 

N. iniziative di sensibilizzazione in tema ambientale 4 

N. sopralluoghi eseguiti 35 

N. ordinanze emesse 40 

 

Indicatori previsti 2016: 

N. di nulla osta rilasciati 24 

N. autorizzazioni allo scarico rilasciate 5 

N. bonifiche siti inquinati seguite  1 

N. sanzioni amministrative applicate 50 

N. iniziative di sensibilizzazione in tema ambientale 4 

N. sopralluoghi eseguiti 35 

N. ordinanze emesse 40 
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Indicatori previsti 2017: 

N. di nulla osta rilasciati 24 

N. autorizzazioni allo scarico rilasciate 5 

N. bonifiche siti inquinati seguite  1 

N. sanzioni amministrative applicate 50 

N. iniziative di sensibilizzazione in tema ambientale 4 

N. sopralluoghi eseguiti 35 

N. ordinanze emesse 40 

 

 

Fonte del dato Servizio patrimonio e ambiente 

Responsabile Ing. Fabio Callegher 
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MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’ 

AMBIENTE 

PROGRAMMA 03 RIFIUTI 

 
 

Obiettivo n. 1: Rifiuti 
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Monitoraggio dell’andamento della percentuale della raccolta differenziata durante l’anno. 

Attività di coordinamento con l’Azienda VERITAS SPA, affidataria del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, per il conseguimento dell'obiettivo di massimizzare la percentuale di 

raccolta differenziata e per il buon funzionamento del Centro di Raccolta Differenziata di via 

Roviego. 

Attività di coordinamento per la gestione di recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati sulle 

aree comunali.  

Attività di controllo del corretto conferimento dei rifiuti in collaborazione con gli Ispettori 

Ambientali, raccolta segnalazioni da parte di cittadini per eventuali problematiche relative a 

mancati funzionamenti dei cassonetti o alla posizione degli stessi. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

N. report monitoraggio percentuale di raccolta differenziata rifiuti 3 

 

Indicatori previsti 2015: 

N. report monitoraggio percentuale di raccolta differenziata rifiuti 3 

 

Indicatori previsti 2016: 

N. report monitoraggio percentuale di raccolta differenziata rifiuti 3 

 

Indicatori previsti 2017: 

N. report monitoraggio percentuale di raccolta differenziata rifiuti 3 

 

 

Fonte del dato Servizio patrimonio e ambiente 

Responsabile Ing. Fabio Callegher 
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MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 

PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA’ NATURALI 

 
 

Obiettivo n. 1: Calamità naturali 
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Si dovrà curare l'istruttoria finalizzata all'erogazione, agli aventi diritto, dell’eventuale contributo 

regionale riconosciuto per i danni cagionati da eventi meteorologici. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. richieste contributo istruite 0 

n. attività/accertamenti per ogni singola istanza 0 

 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. richieste contributo istruite 2 

n. attività/accertamenti per ogni singola istanza 2 

 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. richieste contributo istruite 2 

n. attività/accertamenti per ogni singola istanza 2 

 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. richieste contributo istruite 2 

n. attività/accertamenti per ogni singola istanza 2 

 

 

Fonte del dato Servizio Patrimonio ed Ambiente 

Responsabile Ing. Fabio Callegher 
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MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE 

PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 

 
 

Obiettivo n. 1: Servizi igiene ambientale 
descrizione 

Garantire, con gli standard esistenti, interventi di derattizzazione e disinfestazione dalle zanzare e 

da altri insetti nocivi o parassiti delle piante. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

N. interventi derattizzazione  25 

N. interventi disinfestazione eseguiti 9 

 

 

Indicatori previsti 2015: 

N. interventi derattizzazione  25 

N. interventi disinfestazione eseguiti 9 

 

 

Indicatori previsti 2016: 

N. interventi derattizzazione  25 

N. interventi disinfestazione eseguiti 9 

 

Indicatori previsti 2017: 

N. interventi derattizzazione  25 

N. interventi disinfestazione eseguiti 9 

 

 

Fonte del dato Servizio Patrimonio e Ambiente 

Responsabile Ing. Fabio Callegher 
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SETTORE EDILIZIA PRIVATA 
 

Responsabile Geom. Denis Corò 
 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 
 

Risorse di personale assegnate 
 

Categoria Nome e 
Cognome 

Profilo note 

C Valentina Gabbia Istruttore tecnico Tempo pieno 

C Mara Bevilacqua Istruttore amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

 

B Michela Cagnin Esecutore 

amministrativo 

Tempo pieno 

 

 
 

PIANO DEGLI OBIETTIVI 
 

 

GUIDA AGLI INTERVENTI EDILIZI  - servizio edilizia privata  
Descrizione obiettivo Predisposizione di una breve guida con l’indicazione 

dei principali interventi edilizi e del relativo titolo 
edilizio necessario per la loro realizzazione. 

Risultati attesi La guida costituirà una specie di “sportello del 
cittadino” che potrà essere comodamente consultata 
da casa, per ottenere quelle informazioni di “base”, 
necessarie per programmare un intervento edilizio. 

Tempi di realizzazione Entro il 31/12/2015 

Indicatori di risultato stesura della guida e pubblicazione nel sito 
istituzionale del comune. 
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MISSIONE 1 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO 

 

Obiettivo n. 1: Servizio edilizia privata 
Descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Il Servizio Edilizia Privata ha competenze generali di rilascio dei Permessi di Costruire, controllo 

DIA/SCIA/CIA, vigilanza sull’attività edilizia e repressione degli illeciti edilizi e rilascio dei 

certificati di agibilità. A tal fine svolge le seguenti attività:  

• è responsabile del procedimento per il rilascio dei Permessi di Costruire ai sensi dell’art. 10 

del D.P.R. 380/01; 

• è responsabile del procedimento per l’Accertamento di conformità edilizia ai sensi dell’art. 

36 del D.P.R. 380/01 e per il rilascio del relativo Permesso di Costruire a sanatoria e della 

relativa sanzione amministrativa; 

• è responsabile della vigilanza urbanistico - edilizia, al fine del controllo della rispondenza 

degli interventi edilizi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive 

fissate nei titoli abilitativi; 

• è responsabile dei conteggi relativi al contributo di costruzione ai sensi dell’art. 16 del 

D.P.R. 380/01; 

• è responsabile della gestione edilizia, finalizzata alla verifica delle Denuncie di Inizio 

Attività (D.I.A.) ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/01 e della Segnalazione Certificata di 

Inizio Attività (S.C.I.A.) ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, sotto il profilo urbanistico – 

edilizio;  

• è responsabile della gestione edilizia, finalizzata alla verifica delle Comunicazioni di Inizio 

Attività (C.I.A.) ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/01 per gli interventi in regime di attività 

edilizia libera; 

• è responsabile della gestione edilizia, finalizzata alla verifica delle Comunicazioni di Inizio 

Attività (C.I.A.) ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/01 per l’installazione degli impianti 

fotovoltaici e del relativo censimento regionale di cui alla D.G.R.V. n. 827 del 15/05/2012; 

• è responsabile del rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 del D. 

Lgs. 42/2004, il cui procedimento amministrativo e l’istruttoria è di competenza del Servizio 

Ambiente; 

• è responsabile del deposito delle denuncie dei cementi armati e delle strutture metalliche ai 

sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/01 (ex lege n. 1086/71); 

• è responsabile del procedimento per il rilascio dei Certificati di Agibilità ai sensi dell’art. 24 

del D.P.R. 380/01; 

• è responsabile del procedimento per l’erogazione del contributo previsto dalla L.R. 44/87, 

destinato alle Parrocchie per la manutenzione dei fabbricati destinati al culto; 

• è responsabile del procedimento per il rilascio delle attestazioni di idoneità abitativa per i 

soggetti extracomunitari ai sensi della L. 286/98; 

• coadiuva il Comando Polizia Locale alla vigilanza urbanistico - edilizia, al fine del controllo 

della rispondenza degli interventi edilizi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle 

modalità esecutive fissate nei provvedimenti autorizzativi; 

• è responsabile per quanto di competenza all’aggiornamento del data - base del S.I.T. 

(sistema informativo territoriale);  
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• è responsabile dell’emanazione delle ordinanze di sospensione lavori, demolizione e 

dell’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di abusivismo edilizio di cui al 

capo II del T.U. sull’edilizia D.P.R. 380/01; 

• è responsabile della gestione delle domande di accesso ai documenti amministrativi ai sensi 

della L. 241/90; 

• coordina i lavori e le sedute della Commissione Edilizia Comunale; 

• svolge attività di front-office volta ai cittadini e ai liberi professionisti per informazioni 

tecniche; 

• svolge attività di back-office sia sotto il profilo tecnico che amministrativo, volta alla 

verifica dei requisiti necessari all'efficacia dei titoli edilizi richiesti o presentati, ed alla 

conformità degli stessi agli strumenti urbanistici vigenti. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014:          

N. Deliberazioni di Giunta Comunale 4 

N. Deliberazioni di Consiglio Comunale 1 

N. Determinazioni dirigenziali 7 

N. Provvedimenti di liquidazione 5 

N. Permessi di Costruire rilasciati (escluse le sanatorie) 49 

N. Permessi di Costruire a sanatoria rilasciati 30 

N. Denuncia di Inizio Attività (DIA) presentate 55 

N. Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) presentate 91 

N. Comunicazioni di Inizio Attività (CIA) presentate 259 

N. Comunicazioni di Inizio Attività (CIA) per installazione impianti 

fotovoltaici presentate 

30 

N. pratiche edilizie presentate ai sensi della L.R. 14/2009 “piano casa” 47 

N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate 45 

N. certificati di agibilità rilasciati 57 

N. abusi edilizi 13 

N. ordinanze sospensione lavori 2 

N. ordinanze demolizione 4 

N. richieste di accesso ai documenti amministrativi presentate 80 

N. certificati di idoneità abitativa alloggio rilasciati 29 

N. denunce opere in cemento armato – metallica presentate 30 

N. sedute commissione edilizia comunale e per il paesaggio 8 

 

Indicatori previste 2015:          

N. Deliberazioni di Giunta Comunale 5 

N. Deliberazioni di Consiglio Comunale 1 

N. Determinazioni dirigenziali 10 

N. Provvedimenti di liquidazione 8 

N. Permessi di Costruire rilasciati (escluse le sanatorie) 60 

N. Permessi di Costruire a sanatoria rilasciati 30 

N. Denuncia di Inizio Attività (DIA) presentate 40 

N. Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) presentate 100 

N. Comunicazioni di Inizio Attività (CIA) presentate 260 

N. Comunicazioni di Inizio Attività (CIA) per installazione impianti 

fotovoltaici presentate 

30 

N. pratiche edilizie presentate ai sensi della L.R. 14/2009 “piano casa” 50 

N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate 50 
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N. certificati di agibilità rilasciati 60 

N. abusi edilizi 10 

N. ordinanze sospensione lavori 5 

N. ordinanze demolizione 5 

N. richieste di accesso ai documenti amministrativi presentate 100 

N. certificati di idoneità abitativa alloggio rilasciati 30 

N. denunce opere in cemento armato – metallica presentate 30 

N. sedute commissione edilizia comunale e per il paesaggio 10 

 

Indicatori previste 2016:          

N. Deliberazioni di Giunta Comunale 5 

N. Deliberazioni di Consiglio Comunale 1 

N. Determinazioni dirigenziali 10 

N. Provvedimenti di liquidazione 8 

N. Permessi di Costruire rilasciati (escluse le sanatorie) 60 

N. Permessi di Costruire a sanatoria rilasciati 30 

N. Denuncia di Inizio Attività (DIA) presentate 40 

N. Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) presentate 100 

N. Comunicazioni di Inizio Attività (CIA) presentate 260 

N. Comunicazioni di Inizio Attività (CIA) per installazione impianti 

fotovoltaici presentate 

30 

N. pratiche edilizie presentate ai sensi della L.R. 14/2009 “piano casa” 50 

N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate 50 

N. certificati di agibilità rilasciati 60 

N. abusi edilizi 10 

N. ordinanze sospensione lavori 5 

N. ordinanze demolizione 5 

N. richieste di accesso ai documenti amministrativi presentate 100 

N. certificati di idoneità abitativa alloggio rilasciati 30 

N. denunce opere in cemento armato – metallica presentate 30 

N. sedute commissione edilizia comunale e per il paesaggio 10 

 

Indicatori previste 2017:          

N. Deliberazioni di Giunta Comunale 5 

N. Deliberazioni di Consiglio Comunale 1 

N. Determinazioni dirigenziali 10 

N. Provvedimenti di liquidazione 8 

N. Permessi di Costruire rilasciati (escluse le sanatorie) 60 

N. Permessi di Costruire a sanatoria rilasciati 30 

N. Denuncia di Inizio Attività (DIA) presentate 40 

N. Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) presentate 100 

N. Comunicazioni di Inizio Attività (CIA) presentate 260 

N. Comunicazioni di Inizio Attività (CIA) per installazione impianti 

fotovoltaici presentate 

30 

N. pratiche edilizie presentate ai sensi della L.R. 14/2009 “piano casa” 50 

N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate 50 

N. certificati di agibilità rilasciati 60 

N. abusi edilizi 10 

N. ordinanze sospensione lavori 5 

N. ordinanze demolizione 5 
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N. richieste di accesso ai documenti amministrativi presentate 100 

N. certificati di idoneità abitativa alloggio rilasciati 30 

N. denunce opere in cemento armato – metallica presentate 30 

N. sedute commissione edilizia comunale e per il paesaggio 10 

 

 

Fonte del dato Servizio Edilizia Privata 

Responsabile Denis Geom.Corò 
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SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E RELAZIONI 
CON IL PUBBLICO 

 
Responsabile Dott.ssa Sonia Pattaro 

 
SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA E STATISTICA 

 
Risorse di personale assegnate 

 
Categoria Nome e 

Cognome 
Profilo note 

D Tomaso Anoè Istruttore direttivo 

amministrativo contabile 

Tempo pieno 

 

C Carla Rigo Istruttore amministrativo 

contabile 

Part time 80% 

C Luisa Faes Istruttore amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

 

C Marco Spolaor Istruttore amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

 

C Rossella de Vivo Istruttore amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

 

 
 

Limiti di spesa da osservare 
 

Norma di legge Descrizione  Importo limite 
massimo di spesa 

Art.46, commi 2 e 3, L. n. 

133/2008 

Incarichi individuali 2.000,00 

Codifica Piano dei conti descrizione Importo e destinazione 

1.03.02.99.000 Altri servizi € 2.000,00 (incarichi per 

rilevazioni statistiche)  

Capitolo PEG  30000  

 
 
 

 

PIANO DEGLI OBIETTIVI 
 

OBIETTIVO DIGITALIZZAZIONE- servizio anagrafe, stato civile, leva e statistica  
Descrizione obiettivo Digitalizzazione cartellini carte d’identità e 

digitalizzazione fascicoli personali cittadini stranieri 

Risultati attesi - Scansionare i cartellini delle carte d’identità 
emesse al fine di trasmetterli in formato digitale alla 
Questura di Venezia e nel contempo associare la 
fotografia alla scheda anagrafica dei cittadini.  
Le forze dell’ordine, che visionano i dati anagrafici 
mediante il collegamento web alla banca dati 
(Carabinieri di Martellago) potranno visionare la 
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fotografia senza dover di volta in volta chiedere la 
copia del cartellino. 
- I cittadini stranieri in sede d’iscrizione anagrafica 
esibiscono passaporto e permesso di soggiorno che 
saranno scansionati ed associati alla scheda 
anagrafica individuale senza dover creare alcun 
fascicolo cartaceo. 

Tempi di realizzazione entro il 31/12/2015 

Indicatori di risultato n. di cartellini carte d’identità digitalizzate e n. 
fascicoli cittadini stranieri informatizzati. 
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MISSIONE 1 
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E 

STATO CIVILE 

 

 

Obiettivo n. 1: Servizi demografici, stato civile, elettorale e indagini statistiche 
Descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Per i servizi demografici, di stato civile e indagini statistiche si intende garantire l'attività 

gestionale con gli attuali standard. 

In particolare si dovranno curare i seguenti adempimenti: 

1. Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente (APR) e relativo servizio di 

rilascio certificati ed attestati relativi alle risultanze anagrafiche. Gestione degli accertamenti 

anagrafici in collaborazione con i messi comunali.  

2. Tenuta e aggiornamento dell'AIRE (anagrafe cittadini italiani residenti all'estero). 

3. Gestione del servizio di stato civile (formazione degli atti, annotazione e rettifiche degli stessi). 

Servizio di certificazione dagli atti di stato civile e ricerche sugli stessi a seguito richiesta di 

cittadini o istituzioni. 

4. Adempimenti in materia di leva militare. 

5. Tenuta delle liste elettorali. 

6. Adempimenti in materia di toponomastica e numerazione civica (attribuzione nome vie, 

assegnazione numerazione civica e tenuta dello stradario). 

7. Ricevimento pratiche relative al rilascio di Passaporti ai minori di anni 12 e certificati di nascita 

per l'espatrio dei minori di anni 15; rilascio carte identità. 

8. Operazioni di autenticazione di firme e copie richieste dai privati nonché legalizzazione di 

fotografie; 

Per il Servizio elettorale si intende garantire lo svolgimento delle attività previste dalla legge per 

rendere effettivo il diritto al voto degli elettori del Comune di Martellago. 

Si dovranno altresì assicurare le indagini statistiche affidate dall'ISTAT al Comune e l’elaborazione 

di dati statistici richiesti da enti pubblici e privati.  

Gli indicatori sono basati su dati rilevati dagli anni pregressi. Il numero di “pratiche” può tuttavia 

subire delle variazioni, anche notevoli, in quanto non dipendente completamente da fattori interni al 

Servizio.  

Indicatori annui.  

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

Per i servizi demografici: 

N. carte d’identità rilasciate 3.330 

N. passaporti 5 

N. pratiche di variazioni anagrafiche: 

• N. immigrazioni 407 

• N. emigrazioni 443 

• N. cambi di abitazione 257 

• N. passaggi di proprietà veicoli 273 

Per il servizio Stato civile: 

Nascita 211 

Morte 181 
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Matrimonio 124 

Pubblicazioni matrimonio 93 

Cittadinanza 38 

Per il servizio elettorale: 

N. tessere elettorali stampate  1336 

N. tessere elettorali non consegnate 58 

N. duplicati tessere rilasciati 130 

N. italiani all’ estero abilitati all’esercizio del diritto di voto  556 

N. variazioni dati nelle liste elettorali  382 

Per il Servizio Statistica: 

N. statistiche elaborate 15 

 

Indicatori previsti 2015: 

Per i servizi demografici: 

N. carte d’identità rilasciate 3.300 

N. passaporti 4 

N. pratiche di variazioni anagrafiche: 

• N. immigrazioni 400 

• N. emigrazioni 400 

• N. cambi di abitazione 250 

• N. passaggi di proprietà veicoli 250 

Per il servizio Stato civile: 

Nascita 200 

Morte 180 

Matrimonio 120 

Pubblicazioni matrimonio 90 

Cittadinanza 35 

Separazioni e divorzi 30 

Per il servizio elettorale: 

N. tessere elettorali stampate  1330 

N. tessere elettorali non consegnate 50 

N. duplicati tessere rilasciati 130 

N. italiani all’ estero abilitati all’esercizio del diritto di voto  550 

N. variazioni dati nelle liste elettorali  380 

Per il Servizio Statistica: 

N. statistiche elaborate 15 

 

Indicatori previsti 2016: 

Per i servizi demografici: 

N. carte d’identità rilasciate 3.300 

N. passaporti 4 

N. pratiche variazioni anagrafiche: 

• N. immigrazioni 400 

• N. emigrazioni 400 

• N. cambi di abitazione 250 

• N. passaggi di proprietà veicoli 250 

Per il servizio Stato civile: 

Nascita 200 

Morte 180 
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Matrimonio 120 

Pubblicazioni matrimonio 90 

Cittadinanza 35 

Separazioni e divorzi 30 

Per il servizio elettorale: 

N. tessere elettorali stampate  1330 

N. tessere elettorali non consegnate 50 

N. duplicati tessere rilasciati 130 

N. italiani all’ estero abilitati all’esercizio del diritto di voto  550 

N. variazioni dati nelle liste elettorali  380 

Per il Servizio Statistica: 

N. statistiche elaborate 15 

 

Indicatori previsti 2017: 

Per i servizi demografici: 

N. carte d’identità rilasciate 3.300 

N. passaporti 4 

N. variazioni anagrafiche: 

• N. immigrazioni 400 

• N. emigrazioni 400 

• N. cambi di abitazione 250 

• N. passaggi di proprietà veicoli 250 

Per il servizio Stato civile: 

Nascita 200 

Morte 180 

Matrimonio 120 

Pubblicazioni matrimonio 90 

Cittadinanza 35 

Separazioni e divorzi 30 

Per il servizio elettorale: 

N. tessere elettorali stampate  1330 

N. tessere elettorali non consegnate 50 

N. duplicati tessere rilasciati 130 

N. italiani all’ estero abilitati all’esercizio del diritto di voto  550 

N. variazioni dati nelle liste elettorali  380 

Per il Servizio Statistica: 

N. statistiche elaborate 15 

 

 

Fonte del dato Servizi demografici 

Responsabile Sonia Dott. Pattaro 
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

PROGRAMMA 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 

Obiettivo n. 3: Servizi cimiteriali 
descrizione 

Garantire con gli standard esistenti l'attività gestionale. In particolare ci si occuperà del rilascio 

di concessioni di manufatti cimiteriali nonché autorizzazioni per il trasporto di salme, della 

cremazione e affidamento urne; del rilascio di autorizzazioni per estumulazioni ordinarie e 

straordinarie come disposto dal vigente regolamento di polizia cimiteriale; della gestione delle 

concessioni di loculi, ossari e tombe di famiglia mediante supporto informatico; dei rimborsi di 

concessioni; della tumulazione dei defunti. 

Gli indicatori sono basati su dati rilevati dagli anni pregressi. Il numero di “pratiche” può tuttavia 

subire delle variazioni, anche notevoli, in quanto non dipendente completamente da fattori interni al 

servizio 

Indicatori annuali.  

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

Indicatori 2014: 

N. concessioni cimiteriali 126 

N. autorizzazioni per il trasporto di salme/cremazioni/permessi di 

seppellimento 

41 

N. pratiche per affidamento urna 5 

N. tumulazioni 119 

N. cimiteri 2 

 

Indicatori previste 2015: 

N. concessioni cimiteriali 120 

N. autorizzazioni per il trasporto di salme/cremazioni/permessi di 

seppellimento 

40 

N. pratiche per affidamento urna 5 

N. tumulazioni 115 

N. cimiteri 2 

 

Indicatori previste 2016: 

N. concessioni cimiteriali 120 

N. autorizzazioni per il trasporto di salme/cremazioni/permessi di 

seppellimento 

40 

N. pratiche per affidamento urna 5 

N. tumulazioni 115 

N. cimiteri 2 

 

Indicatori previste 2017: 

N. concessioni cimiteriali 120 

N. autorizzazioni per il trasporto di salme/cremazioni/permessi di 

seppellimento 

41 

N. pratiche per affidamento urna 5 

N. tumulazioni 115 

N. cimiteri 2 

Fonte del dato Servizi Demografici 

Responsabile Sonia dott. Pattaro 
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SERVIZIO URP, PROTOCOLLO, CENTRALINO E MESSI 
 

Risorse di personale assegnate 
 

Categoria Nome e 
Cognome 

Profilo note 

C Gabriele Franceschin Istruttore 

amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

C Giovanna Zanella Istruttore 

amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

C Ledy Favaron Istruttore 

amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

 

B Bertilla Trevisan Collaboratore 

amministrativo 

Tempo pieno 

 

B Giacomo Folin Collaboratore 

amministrativo 

Tempo pieno 

 

B Alessandra Pomiato Esecutore 

amministrativo 

Part time 55% 

 

B Mara Scroccaro Centralinista Part time 80% 

 

 



� ����

 
PIANO DEGLI OBIETTIVI 

 

OBIETTIVO APPROVAZIONEREGOLAMENTO ARCHIVIO  - servizio urp, protocollo, 
centralino e messi: 

Descrizione obiettivo Predisposizione di un progetto per 
l’esternalizzazione dell’archivio storico ad un 
soggetto privato.  
La gestione in outsourcing della logistica e di tutte le 
funzioni organizzative e gestionali legate ai flussi 
documentali d’archivio rappresenta un’opportunità di 
efficientamento del servizio e un abbattimento dei 
costi diretti ed indiretti legati alle attività d’archivio e 
alla gestione degli immobili destinati 
all’archiviazione. 
  

Risultati attesi Realizzazione del progetto entro l’anno 2015 

Tempi di realizzazione entro il 31/12/2015 

Indicatori di risultato Censimento del materiale da trasferire mediante 
esatta individuazione e quantificazione della 
documentazione oggetto dell’esternalizzazione. 
Definizione della consistenza e dei metri lineari da 
dover trasferire. 

 

 
ALBO FORNITORI – servizio economato, servizio manutenzione del patrimonio, 

servizio urp, protocollo, centralino e messi, servizio legale e casa 
 

Descrizione obiettivo Costituire un albo attraverso cui vengono individuate 
ditte qualificate per forniture di beni e servizi in 
favore dell'Ente, di importo inferiore alla soglia 
comunitaria. Questo ai fini della trasparenza delle 
procedure di acquisto, della parità di trattamento fra 
gli operatori economici, dell’efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa.   
La scelta delle ditte da interpellare per ciascuna 
procedura avverrà privilegiando il principio della 
rotazione delle ditte stesse. 

Risultati attesi Incrementare l’efficienza nella contrattazione 
sottosoglia, nonché la velocità di individuazione e 
reperimento dei soggetti fornitori di beni e servizi 
che necessitano di volta in volta, fermi restando gli 
obblighi di legge in merito al Mepa. Applicare i 
dettami in merito del Codice degli Appalti 

Tempi di realizzazione Raccolta delle istanze fino alla scadenza del 15 
maggio 2015, con successiva rapida istruttoria dello 
stesse, peraltro in numero assai rilevante, e 
formazione dell’albo entro il 31.5, con adozione dello 
stesso mediante Determinazione del Segretario 

Indicatori di risultato Albo completo e immediatamente utilizzabile a 
partire dal mese di giugno, con aggiornamenti a 
cadenza annuale dal 2016 nel mese di maggio, e 
raccolta tutto l’anno delle domande 
successivamente pervenute. 
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MISSIONE 1 
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 01 
ORGANI ISTITUZIONALI 

 

Obiettivo n. 9: Politiche a favore della comunicazione 
Descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Si cureranno gli aspetti amministrativi e i rapporti con la Ditta che pubblica il bollettino informativo 

“Qui Martellago”, nonché la fornitura alla stessa di tutto il materiale informativo da pubblicare nel 

notiziario. 

Indicatore annuo. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

N. Edizioni bollettino informativo “Qui Martellago” 2 

 

Indicatori previste 2015: 

N. Edizioni bollettino informativo “Qui Martellago” 2 

 

Indicatori previste 2016: 

N. Edizioni bollettino informativo “Qui Martellago” 2 

 

Indicatori previste 2017: 

N. Edizioni bollettino informativo “Qui Martellago” 2 

 

 

 

Fonte del dato  Servizio urp 

Responsabile Sonia Dott. Pattaro  
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MISSIONE 

 

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE 

 

Obiettivo n. 2: Messi - Protocollo 
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

_ il servizio di informazione al pubblico e protocollo giornaliero della posta in entrata nonché 

spedizione giornaliera della posta in uscita; 

_ lo scaricamento quotidiano della posta pervenuta all'indirizzo e-mail generale del Comune 

(info@comune.martellago.ve.it) con inoltro stesso mezzo agli uffici interessati ed inoltro al 

protocollo, se del caso; 

_ gestione della posta pec del Comune, in entrata ed in uscita da e per tutte le aree; 

_ assolvimento dei servizi di notificazione e pubblicazione atti all'Albo Pretorio on Line del 

Comune; 

_ gestione del servizio di protocollo informatico con inserimento di copia scannerizzata della posta 

pervenuta. 

Gli indicatori sono basati su dati rilevati dagli anni pregressi. Il numero di “pratiche” può tuttavia 

subire delle variazioni, anche notevoli, in quanto non dipendente completamente da fattori interni al 

Servizio.  

Indicatori annui. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

N. atti pubblicati all’Albo Pretorio 2.198 

N. atti protocollati in entrata 17.784 

N. atti protocollati in uscita/interni 13.231 

N. atti notificati 911 

N. avvisi cartacei diffusi nell’anno -- 

 

Indicatori previsti 2015: 

N. atti pubblicati all’Albo Pretorio 2.100 

N. atti protocollati in entrata 17.700 

N. atti protocollati in uscita/interni 13.200 

N. atti notificati 900 

N. avvisi cartacei diffusi nell’anno -- 

 

Indicatori previsti 2016: 

N. atti pubblicati all’Albo Pretorio 2.100 

N. atti protocollati in entrata 17.700 

N. atti protocollati in uscita/interni 13.200 

N. atti notificati 900 

N. avvisi cartacei diffusi nell’anno -- 

 

Indicatori previsti 2017: 

N. atti pubblicati all’Albo Pretorio 2.100 

N. atti protocollati in entrata 17.700 

N. atti protocollati in uscita/interni 13.200 
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N. atti notificati 900 

N. avvisi cartacei diffusi nell’anno -- 

 

Fonte del dato Servizio Urp, Protocollo, Centralino e Messi 

Responsabile Sonia Dott. Pattaro 
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MISSIONE 1 
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 

 

Obiettivo n. 1: Politiche a favore della comunicazione interna ed esterna attraverso canali 

multimediali 
Descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

nei limiti delle risorse assegnate, l’aggiornamento continuo del sito web istituzionale, del social 

network e dell’invio delle newsletters.  

Nel 2014 si  darà avvio allo studio e alla progettazione del restyling del sito. L’innovazione del sito 

si realizzerà a decorrere dal 2015. 

In particolare durante l'anno dovranno essere attuati: 

1) l'aggiornamento tempestivo del sito web comunale 

2) invio delle newsletters 

3) l’aggiornamento del social network (Facebook) 

Gli indicatori sono basati su dati rilevati dagli anni pregressi. Il numero di “pratiche” può tuttavia 

subire delle variazioni, anche notevoli, in quanto non dipendente completamente da fattori interni al 

servizio 

Indicatori annuali. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

N. aggiornamenti sito web 715 

N. newsletters 137 

N. aggiornamento social network 441 

 

 

Indicatori previsti 2015: 

N. aggiornamenti sito web 715 

N. newsletters 137 

N. aggiornamento social network 441 

 

 

Indicatori previsti 2016: 

N. aggiornamenti sito web 715 

N. newsletters 137 

N. aggiornamento social network 441 

 

 

Indicatori previsti 2017: 

N. aggiornamenti sito web 715 

N. newsletters 137 

N. aggiornamento social network 441 

 

Fonte del dato Servizio Urp, Protocollo, Centralino e Messi 

Responsabile  dott. Sonia Pattaro 
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SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI 
 

Responsabile Ass. Soc. Paola Stradiotto 
 

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 
 

Risorse di personale assegnate 
 

Categoria Nome e 
Cognome 

Profilo note 

D Biancamaria Bruna Istruttore direttivo 

assistente sociale 

Tempo pieno 

 

D Rosella Tosatto Istruttore direttivo 

assistente sociale 

Tempo pieno 

 

D Antonella Povelato Istruttore direttivo 

amministrativo 

contabile 

Part time 50% 

C Angela Torretti Istruttore 

amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

B Maria Grazia 

Francescato 

Esecutore 

amministrativo 

Tempo pieno 

 

 
 

PIANO DEGLI OBIETTIVI 
 

SOSTEGNO SOCIALE – servizio servizi sociali 
Descrizione obiettivo 

 
In applicazione del  DPCM  159/2013 e il successivo 
decreto attuativo DM 7 /11/2014  gli uffici del 
Servizio Sociale e Socio culturale saranno impegnati  
per tutto l’anno 2015, nella variazione dei 
regolamenti di assistenza domiciliare, asilo nido, 
trasporto sociale, contributi economici e costo 
mensa scolastica. Tale variazione prevede 
l’introduzione, come fattore determinante di calcolo, 
del  nuovo Isee previsto per legge. 
Per non applicare aridamente  i valori di riferimento 
che la regione indicherà per altri procedimenti di tipo 
socio- economico, gli uffici si impegneranno nella 
raccolta sperimentale del nuovo Isee dagli utenti in 
carico ed elaboreranno diverse proiezioni per 
determinare soglie e criteri idonei a mantenere gli 
equilibri di bilancio e a mantenere tariffe praticabili 
per l’utenza 

Risultati attesi Adeguamenti regolamenti in essere per la 
concessione dei servizi, con introduzione di nuovi 
criteri che applicano l’ISEE atti a mantenere il buon 
andamento dei servizi in essere,entro fine 2015. 

Tempi di realizzazione Entro 31/12/2015 

Indicatori di risultato Applicazione nuovi regolamenti a partire 
dal1°gennaio 2016 
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PIANO VENDITA ALLOGGI – servizio legale e  casa e servizio servizi sociali 

Descrizione obiettivo Predisposizione ed effettuazione piano di vendita 
alloggi comunale 

Risultati attesi Vendita di quota parte degli stessi agli assegnatari 
aventi diritto per reimpiegare il ricavato, vincolato ex 
lege al restauro od alla costruzione di nuovi alloggi. 
Va evidenziato che il piano, predisposto ed 
approvato ante fine dello scorso decennio, ha 
risentito della forte crisi immobiliare e del forte calo 
dei prezzi di mercato, e lettera di richiesta conferma 
interesse inviate a metà del 2014 hanno avuto una  
sola risposta positiva. Peraltro, visti i dichiarati 
segnali di ripresa del mercato immobiliare, si 
procederà ad inviare una nuova comunicazione di 
offerta agli aventi diritto  

Tempi di realizzazione Si invieranno a breve, e comunque prima di 
settembre, nuove lettere di offerta, al fine di 
perfezionare il consenso ai termini del codice civile 
con l’accettazione della proposta prima della 
scadenza del piano a fine anno,. 

Indicatori di risultato Perfezionamento del consenso alla vendita e 
successivo immediato avvio delle procedure notarili 
per la formalizzazione della cessione. 
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MISSIONE  6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

PROGRAMMA 02 GIOVANI 

 

Obiettivo n. 1: Politiche a favore dei giovani 
Descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 
 L’Amministrazione comunale si prefigge la realizzazione di tutta una serie di interventi educativi, sociali e di sostegno 

psicologico all’interno del territorio comunale, in collaborazione con la Cooperativa sociale Media Luna, tesi alla 

promozione di percorsi di cittadinanza attiva e del benessere della comunità locale con particolare interesse per quei 

soggetti appartenenti alla fasce cosiddette deboli specialmente i minori, anche al fine di evitare istituzionalizzazioni 

improprie. 

Tali progetti denominati Sestante Baby, per i ragazzi delle scuole primarie, Sestante Junior, per i ragazzi delle scuole 

secondarie di primo grado,Sestante Senior per i ragazzi delle superiori, intendono intervenire in caso di difficoltà anche 

scolastiche il più precocemente possibile con l’obiettivo evitare che si cronicizzino e che diventino motivo di esclusione 

scolastica. Vengono inoltre realizzati dei laboratori sempre con le stesse finalità quali l’educativa di strada e 

domiciliare, mentre con il Progetto Cooperazione si vuole offrire ai genitori un momento di scambio e di confronto con 

appositi professionisti sulle problematiche incontrate nel rapporto con i figli in età adolescenziale. Ltri progetti sono 

stati realizzati sulla base delle necessità emerse dal territorio quali Educherete, l’Osservatorio sulla condizione giovanile 

ed altre collaborazione per la realizzazione di eventi rivolte alla popolazione giovanile, nonché la collaborazione con le 

scuole, in particolare con delle classi altamente problematiche, denominato Progetto  “Star bene a scuola” Tutte queste 

progetti non vengono realizzate in maniera separata, ma costituiscono un insieme di attività coordinate, il cui obiettivo 

finale vorrebbe, attraverso la promozione dell’agio, contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini e del 

territorio nel suo complesso.  

inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

Attività a favore di minori, giovani e della comunità 

n. progetti 10 

n. utenti raggiunti 250 

 

Indicatori previsti 2015: 

Attività a favore di minori, giovani e della comunità 

n. progetti 10 

n. utenti raggiunti 250 

 

Indicatori previsti 2016: 

Attività a favore di minori, giovani e della comunità 

n. progetti 10 

n. utenti raggiunti 250 

 

Indicatori previsti 2017: 

Attività a favore di minori, giovani e della comunità 

n. progetti 10 

n. utenti raggiunti 250 

 

 

Fonte del dato Servizi sociali 

Responsabile Paola Ass. Soc. Stradiotto 
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MISSIONE  12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE E FAMIGLIA 

PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L’ INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDI 

 

Obiettivo n. 1: Asili nido 
Descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 
L’ obiettivo è quello di offrire alle famiglie, i cui genitori generalmente lavorano entrambi, la possibilità di 

collocare i propri figli, in un idonea struttura  di asilo nido , da un età che va dai 3 mesi ai 3 anni, in un orario 

di apertura che va dalle ore 7.30 alle ore 17.00. Il servizio naturalmente non è da considerarsi mero 

parcheggio, ma coinvolge sia i minori che le proprie famiglie in idonee attività ludico ed educative tendenti a 

favorire una armoniosa crescita del minore stesso  L’attuale gestione è stata affidata alla cooperativa sociale 

Codess di Padova, in base ad una convenzione di durata decennale, che dovrebbe terminare a luglio 2016, in 

quanto la cooperativa ha effettuato, con fondi propri, degli investimenti che hanno permesso,nel 2006, di 

ampliare l’asilo nido portando la ricettività della struttura da 30 a 50 posti.  

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

N. asili nido sostenuti 1 

N. frequenza media mensile  43 

 

Indicatori previsti 2015: 

N. asili nido sostenuti 1 

N. frequenza media mensile  42 

 

Indicatori previsti 2016: 

N. asili nido sostenuti 1 

N. frequenza media mensile  43 

 

Indicatori previsti 2017: 

N. asili nido sostenuti 1 

N. frequenza media mensile  44 

 

 

Fonte del dato Servizio Sociale 

Responsabile Paola Ass. Soc. Stradiotto 

 

 

Obiettivo n. 3: Minori 
Descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Garantire a quei minori che si trovano in stato di disagio psico-sociale in quanto appartenenti a 

famiglie multiproblematiche, tutta una serie di tutele che possa garantire una crescita più armoniosa 

e serena. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. indagini sociali per autorità giudiziaria 20 

n. affidi familiari 6 in famiglia e 8 presso Casa 
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Nazareth 

n. inserimenti in comunità minori 5 

n. UVMD tutela minori (MOM) 25 

n. rette minori in istituti da sostenere 4 

 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. indagini sociali per autorità giudiziaria 20 

n. affidi familiari 12 

n. inserimenti in comunità minori 6 

n. UVMD tutela minori (MOM) 26 

n. rette minori in istituti da sostenere 5 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. indagini sociali per autorità giudiziaria 20 

n. affidi familiari 12 

n. inserimenti in comunità minori 6 

n. UVMD tutela minori (MOM) 26 

n. rette minori in istituti da sostenere 3 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. indagini sociali per autorità giudiziaria 20 

n. affidi familiari 12 

n. inserimenti in comunità minori 3 

n. UVMD tutela minori (MOM) 26 

n. rette minori in istituti da sostenere 3 

 

 

 

 

Fonte del dato Servizi sociali 

Responsabile Paola Ass. Soc. Stradiotto 
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MISSIONE  12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA’ 

 

Obiettivo n. 1: Disabilità 
Descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Assicurare adeguato sostegno a soggetti con disabilità, anche in collaborazione attiva con gli enti 

sovraordinati ed in particolare con l'ulss n.13 e la regione. Inoltre attraverso l’assistenza domiciliare 

comunale, una serie di interventi quali l’igiene personale, piccoli lavori domestici, la spesa, la 

preparazione dei pasti o l’accompagnamento dal medico o per visite medico specialistiche, che 

possano permettere alla persona in difficoltà di rimanere presso il proprio domicilio. Qualora ciò 

non sia possibile l’Amministrazione comunale provvede ad integrare la retta per il ricovero in 

apposito istituto.  

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. integrazioni rette di ricovero per disabili 9 

n. utenti assistiti a vario titolo 109 

n. U.V.M.D. (disabili) 18 

 

Indicatori previste 2015: 

n. integrazioni rette di ricovero per disabili 8 

n. utenti assistiti a vario titolo 110 

n. U.V.M.D. (disabili) 20 

 

Indicatori previste 2016: 

n. integrazioni rette di ricovero per disabili 8 

n. utenti assistiti a vario titolo 110 

n. U.V.M.D. (disabili) 20 

 

Indicatori previste 2017: 

n. integrazioni rette di ricovero per disabili 8 

n. utenti assistiti a vario titolo 110 

n. U.V.M.D. (disabili) 22 

 

Fonte del dato Servizi sociali 

Responsabile Paola Ass. Soc. Stradiotto 

 

 

Obiettivo n. 2: Superamento barriere architettoniche 
Descrizione  

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Istruire le domande presentate dai cittadini per ottenere un rimborso su interventi di superamento 

delle barriere architettoniche effettuati sull'abitazione di residenza o sul mezzo di locomozione con 

invio fabbisogno in regione per il riparto dei fondi. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 
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Indicatori 2014: 

n. domande presentate                                         5 

n. domande istruite 5 

 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. domande presentate 0 

n. domande istruite 0 

 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. domande presentate 0 

n. domande istruite 0 

 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. domande presentate 0 

n. domande istruite 0 

 

 

Fonte del dato Servizi sociali 

Responsabile Paola Ass. Soc. Stradiotto 
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 

 
 

Obiettivo n. 1: Interventi per gli anziani 
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 
1. Servizio assistenza domiciliare, accompagnamento e fornitura di pasti caldi a domicilio. 

2. Attività di segretariato ed informazione sociale, domande di accesso a servizi e contributi vari. 

3. Istruttoria per inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali di anziani. 

4. Contributi a favore di anziani non autosufficienti assistiti a domicilio. 

5. Servizi di assistenza agli anziani: elaborazione e realizzazione progetti personalizzati. 

6. Verifiche periodiche dell'andamento dei progetti assistenziali di inserimento in struttura 

residenziale o semiresidenziale 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. fascicoli aperti per assegni di cura 121 

n. contributi sollievo 8 

n. contributi di assistenza economica comunali 12 più 12 tutele 

n. integrazione rette di ricovero per anziani 5 

n. utenti telesoccorso 47 

n. utenti agevolazioni TARSU 4 

Distribuzione pasti caldi: 4 

n. totale domande ed U.V.M.D. (anziani) 132 

n. tessere di viaggio agevolate 20 

Assistenza domiciliare: 

����������� 58 

n. ore erogate nell’ anno dalle assistenti domiciliari 8.764 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. fascicoli aperti per assegni di cura 131 

n. contributi sollievo 10 

n. contributi di assistenza economica comunali 14 

n. integrazione rette di ricovero per anziani 4 

n. utenti telesoccorso 49 

n. utenti agevolazioni TARSU 6 

Distribuzione pasti caldi: 2 

n. totale domande ed U.V.M.D. (anziani) 135 

n. tessere di viaggio agevolate 20 

Assistenza domiciliare: 

����������� 60 

n. ore erogate nell’ anno dalle assistenti domiciliari 8.800 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. fascicoli aperti per assegni di cura 141 

n. contributi sollievo 12 

n. contributi di assistenza economica comunali 16 

n. integrazione rette di ricovero per anziani 4 
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n. utenti telesoccorso 51 

n. utenti agevolazioni TARSU 8 

Distribuzione pasti caldi: 2 

n. totale domande ed U.V.M.D. (anziani) 132 

n. tessere di viaggio agevolate 20 

Assistenza domiciliare: 

����������� 60 

n. ore erogate nell’ anno dalle assistenti domiciliari 8.800 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. fascicoli aperti per assegni di cura 141 

n. contributi sollievo 12 

n. contributi di assistenza economica comunali 16 

n. integrazione rette di ricovero per anziani 4 

n. utenti telesoccorso 51 

n. utenti agevolazioni TARSU 8 

Distribuzione pasti caldi: 2 

n. totale domande ed U.V.M.D. (anziani) 133 

n. tessere di viaggio agevolate 20 

Assistenza domiciliare: 

����������� 60 

n. ore erogate nell’ anno dalle assistenti domiciliari 8.800 

 

 

Fonte del dato Servizi sociali 

Responsabile Paola Ass. Soc. Stradiotto 

 



� ����

 

MISSIONE  12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE 

 
 

Obiettivo n. 1: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
Descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard 

Sostenere le persone in disagio socio-economico,sia perché prive di una rete parentale che li possa 

sostenere sia perché prive di una adeguata occupazione. Rientrano in questa categoria le persone 

affette da patologie psichiatriche e gli immigrati , che sempre in numero maggiore si rivolgono ai 

servizi, come conseguenza della congiuntura economica negativa. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. persone in disagio socio-economico 232 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. persone in disagio socio-economico 252 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. persone in disagio socio-economico  

 

Indicatori previsti 2017: 

n. persone in disagio socio-economico 292 

 

 

Fonte del dato Servizi sociali 

Responsabile Paola Ass. Soc. Stradiotto 

 

 

 



� ����

 

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 

 

Obiettivo n. 1: Interventi per le famiglie 
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

L’istruttoria  delle pratiche per ottenimento contributi ai nuclei familiari numerosi. e l’istruttoria 

pratiche assegni di maternità, contributi che poi vengono erogati dall’Inps. Il comune istruisce, 

altresì, le pratiche per quei nuclei con più di quattro figli o monoparentali o i bandi per l’emergenza 

sociali emanati dalla Regione Veneto.  

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. pratiche nucleo numeroso 24 

n. pratiche assegni di maternità 14 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. pratiche nucleo numeroso 26 

n. pratiche assegni di maternità 18 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. pratiche nucleo numeroso 27 

n. pratiche assegni di maternità 19 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. pratiche nucleo numeroso 28 

n. pratiche assegni di maternità 20 

 

Fonte del dato Servizi sociali 

Responsabile Paola Ass. Soc. Stradiotto 
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

PROGRAMMA 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 

 

Obiettivo n. 1: Sostegni economici per il diritto alla casa 
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Favorire interventi di sostegno economico e diritto all’abitazione. 

1. Gestione pratiche di richiesta e gestione contributi per abitazioni in locazione, generalmente con 

fondi regionali; 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. domande di contributi per affitto presentate 54 

n. domande di contributi per affitto accolte 39 

n. domande di contributi per affitto escluse 15 

 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. domande di contributi per affitto presentate 53 

n. domande di contributi per affitto accolte 38 

n. domande di contributi per affitto escluse 15 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. domande di contributi per affitto presentate 53 

n. domande di contributi per affitto accolte 38 

n. domande di contributi per affitto escluse 15 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. domande di contributi per affitto presentate 53 

n. domande di contributi per affitto accolte 38 

n. domande di contributi per affitto escluse 15 

 

 

 

 

Fonte del dato  Servizi sociali 

Responsabile Paola Ass. Soc. Stradiotto 
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MISSIONE  12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

PROGRAMMA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI 

SANITARI E SOCIALI 

 

 

Obiettivo n. 1: Interventi nel campo sociale 
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Finanziare tutte quelle attività o servizi gestiti dall’Aulss 13, stabiliti o per quota abitante, ad 

esempio i servizi centrali e costi di gestione, progetti area famiglie/minori, inserimento dei minori in 

strutture tutelari, il sostegno  per l’inserimento scolastico ed estivo dei disabili, centri diurni disabili, 

servizi integrazione lavorativa persone svantaggiate o disabili, alle varie comunità alloggio per 

disabili o psichiatrici;o per  utente ad esempio servizio inserimento disabili presso l’asilo nido, 

inserimento in strutture tutelari, incentivi motivazione utenti SIL, ed altre struttre per l’inserimento 

di disabili. 

Adesione al piano per la gestione associata dei servizi sociali dell’Aulss 13 ed in particolare 

assunzione dell'onere relativo ai servizi da loro gestiti o coordinati, in parte sopracitati. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

Finanziare tutte quelle attività o servizi gestiti dall’Aulss 13, 

stabiliti o per quota abitante, ad esempio i servizi centrali e costi di 

gestione, progetti area famiglie/minori, inserimento dei minori in 

strutture tutelari, il sostegno  per l’inserimento scolastico ed estivo 

dei disabili, centri diurni disabili, servizi integrazione lavorativa 

persone svantaggiate o disabili, alle varie comunità alloggio per 

disabili o psichiatrici;o per  utente ad esempio servizio inserimento 

disabili presso l’asilo nido, inserimento in strutture tutelari, incentivi 

motivazione utenti SIL, ed altre strutture per l’inserimento di 

disabili. 

 Liquidati € 523.490,17, 

comprese due disabilie tre 

psichiatrici. 

 

Indicatori previsti 2015: 

Finanziare tutte quelle attività o servizi gestiti dall’Aulss 13, 

stabiliti o per quota abitante, ad esempio i servizi centrali e costi di 

gestione, progetti area famiglie/minori, inserimento dei minori in 

strutture tutelari, il sostegno  per l’inserimento scolastico ed estivo 

dei disabili, centri diurni disabili, servizi integrazione lavorativa 

persone svantaggiate o disabili, alle varie comunità alloggio per 

disabili o psichiatrici;o per  utente ad esempio servizio inserimento 

disabili presso l’asilo nido, inserimento in strutture tutelari, incentivi 

motivazione utenti SIL, ed altre strutture per l’inserimento di 

disabili. 

523.490,17 
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Indicatori previsti 2016: 

Finanziare tutte quelle attività o servizi gestiti dall’Aulss 13, 

stabiliti o per quota abitante, ad esempio i servizi centrali e costi di 

gestione, progetti area famiglie/minori, inserimento dei minori in 

strutture tutelari, il sostegno  per l’inserimento scolastico ed estivo 

dei disabili, centri diurni disabili, servizi integrazione lavorativa 

persone svantaggiate o disabili, alle varie comunità alloggio per 

disabili o psichiatrici;o per  utente ad esempio servizio inserimento 

disabili presso l’asilo nido, inserimento in strutture tutelari, incentivi 

motivazione utenti SIL, ed altre strutture per l’inserimento di 

disabili. 

523.490,17  

 

Indicatori previsti 2017: 

Finanziare tutte quelle attività o servizi gestiti dall’Aulss 13, 

stabiliti o per quota abitante, ad esempio i servizi centrali e costi di 

gestione, progetti area famiglie/minori, inserimento dei minori in 

strutture tutelari, il sostegno  per l’inserimento scolastico ed estivo 

dei disabili, centri diurni disabili, servizi integrazione lavorativa 

persone svantaggiate o disabili, alle varie comunità alloggio per 

disabili o psichiatrici;o per  utente ad esempio servizio inserimento 

disabili presso l’asilo nido, inserimento in strutture tutelari, incentivi 

motivazione utenti SIL, ed altre strutture per l’inserimento di 

disabili. 

523..490,17 

 

Fonte del dato Servizi sociali 

Responsabile Paola Ass. Soc. Stradiotto 
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MISSIONE  12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 

 
 

Obiettivo n. 1: Iniziative a favore associazionismo nel sociale 
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Sostenere le associazioni che operano nel sociale si attraverso l’erogazione di contributi economici 

sia attraverso una fattiva collaborazione con l’ufficio per l’organizzazioni di eventuali 

manifestazioni. . 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. interventi di sostegno 10 

 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. interventi di sostegno 10 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. interventi di sostegno 10 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. interventi di sostegno 10 

 

 

Fonte del dato Servizi sociali 

Responsabile Paola Ass. Soc. Stradiotto 
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MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL’ OCCUPAZIONE 

 
 

Obiettivo n. 1 
descrizione 

Per il sostegno dei lavoratori inoccupati il comune ha aderito al Progetto Regionale di “ Pubblica 

Utilità” che consiste nell’inserimento lavorativo, per un tempo determinato di 6 mesi,di persone 

fuori dal mondo del lavoro e che non godono di agevolazioni sociali, seguiti dai servizi sociali Ha 

inoltre stipulato una convenzione con la Cooperativa Sociale Servire di Treviso, per realizzare un 

progetto di lavoro di comunità che prevede anche uno sportello di orientamento, informazione e 

supporto nella ricerca di una occupazione lavorativa, denominato “ Cantiere Famiglie “. Inoltre 

attraverso i volontari Auser, vengono svolti i trasporti sociali e a loro viene erogato un rimborso 

spese. 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Realizzare iniziative a sostegno di lavoratori privi di ammortizzatori sociali ed erogare contributi 

straordinari per prevenire disagi sociali. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. posizioni prese in carico dai servizi sociali 53 

n. contributi erogati allo scopo 55.393,39 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. posizioni prese in carico dai servizi sociali 59 

n. contributi erogati allo scopo 56.000,00 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. posizioni prese in carico dai servizi sociali 69 

n. contributi erogati allo scopo 57.000,00 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. posizioni prese in carico dai servizi sociali 70 

n. contributi erogati allo scopo 58.000,00 

 

 

Fonte del dato Servizio Sociale 

Responsabile Paola Ass. Soc. Stradiotto 
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SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO 
E ASSOCIAZIONI 

 
Risorse di personale assegnate 

 
Categoria Nome e 

Cognome 
Profilo note 

C Mara Barbiero Istruttore 

amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

C Carmen Vecchiato Istruttore 

amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

 
 

Limiti di spesa da osservare 
 

Norma di legge Descrizione  Importo limite 
massimo di spesa 

Art.6, comma 8 D.L. n. 78/2010 

conv. nella L. n. 122/2010 

Spese per sponsorizzazioni zero 

Codifica Piano dei conti descrizione Importo e destinazione 

  Non vi è alcun capitolo in 

previsione 
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PIANO DEGLI OBIETTIVI 

 
PROGETTAZIONE INIZIATIVA CULTURALE TIPO “ UNO STRUMENTO AL MESE”- 

servizio pubblica istruzione, cultura, sport, tempo libero e associazioni 
Descrizione obiettivo Organizzare una rassegna musicale con lo scopo di 

presentare, far conoscere e divulgare gli strumenti 
musicali e la conoscenza del mondo della musica 
nei bambini e ragazzi che frequentano le scuole con 
sede nel territorio comunale. Nel dettaglio, si 
prevede l’organizzazione di concerti  che avranno 
come “protagonista” uno strumento musicale diverso 
ogni mese. Nella settimana precedente ogni singolo 
concerto, i Maestri musicisti organizzeranno degli 
interventi direttamente nelle scuole coinvolgendo i 
bambini e ragazzi. 

Risultati attesi Far apprendere il linguaggio musicale attraverso 
l’esperienza e l’intrattenimento. 
Creare un dialogo costruttivo con gli scolari e gli 
studenti in cui gli strumenti vengono osservati, 
ascoltati e suonati. 
Suscitare la curiosità, il desiderio di ricercare, di 
scoprire e ascoltare la musica. 

Tempi di realizzazione 31/12/2015 

Indicatori di risultato L’organizzazione di un concerto al mese, tranne i 
mesi estivi (in quanto le scuole sono chiuse) ed i 
mesi in cui vengono organizzate molte altre attività 
musicali- quali gennaio e dicembre 2015. 

 
 
 
 

INIZIATIVE PER ALIMENTAZIONE INTELLIGENTE - servizio pubblica istruzione, 
cultura, sport, tempo libero e associazioni 

Descrizione obiettivo Organizzare un incontro,coinvolgendo i genitori dei 
due Istituti Comprensivi, durante il quale una 
psicologa esperta parlerà ai genitori di cibo, 
emozioni e quali sono gli stili di vita da privilegiare 
per una crescita sana e sostenibile 

Risultati attesi Fare in modo che i genitori possano veicolare le 
informazioni ottenute ai propri figli per 
responsabilizzarli circa gli atteggiamenti da tenere 
durante la fruizione della mensa scolastica, per 
evitare sprechi e convincere i ragazzi ad avere un 
atteggiamento positivo verso il cibo che viene loro 
offerto. 

Tempi di realizzazione Organizzare l’incontro entro i mesi di 
ottobre/novembre 2015. 

Indicatori di risultato Verifica con il personale addetto alla mensa 
scolastica e le insegnati,facenti parte  il Comitato 
Mensa, se  vi sono stati dei miglioramenti degli 
atteggiamenti dei ragazzi durante la fruizione del 
pasto a scuola. 
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MISSIONE  4 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
PROGRAMMA 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 

 

Obiettivo n. 1: Scuole dell'infanzia 
Descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Assicurare il sostegno, in termini di erogazione di contributi, alle scuole d'infanzia paritarie. 
Con le delibere di Giunta Comunale n. 411 del 27/12/2006 e n. 10 del 22/10/2007, sono stati definiti criteri 

per l’erogazione dei contributi economici a sostegno delle scuole dell’infanzia paritarie. L’erogazione dei 

contributi quindi avverrà per l’anno scolastico precedente a seconda della disponibilità di bilancio e dei 

vincoli normativi in vigore, sulla base dell’attività svolta dalle singole scuole dell’infanzia che saranno 

valutate su presentazione di idonea relazione finale e del bilancio consuntivo dal quale dovrà risultare un 

disavanzo. La ripartizione avverrà suddividendo la somma stanziata a bilancio per il numero degli alunni 

residenti e frequentanti le singole scuole, si otterrà così una quota pro-capite che sarà moltiplicata per il 

numero degli alunni residenti e frequentanti ciascuna scuola. E’ importante sostenere le attività istituzionali 

delle scuole dell’infanzia paritarie poichè l’Amministrazione comunale, con le strutture esistenti, non 

riuscirebbe a soddisfare tutte le richieste dei cittadini di inserimento nelle scuole dell’infanzia. 

 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014 

N. scuole infanzia private paritarie  2 

N. alunni per ciascuna scuola 126 (Martellago) 

163 (Maerne) 

 

Indicatori previsti 2015: 

N. scuole infanzia private paritarie  2 

N. alunni per ciascuna scuola 118 (Martellago) 

159 (Maerne) 

 

Indicatori previsti 2016:  

N. scuole infanzia private paritarie  2 

N. alunni per ciascuna scuola 120 (Martellago) 

160 (Maerne) 

 

Indicatori previsti 2017  

N. scuole infanzia private paritarie  2 

N. alunni per ciascuna scuola 120 (Martellago) 

160 (Maerne) 

 

 

Fonte del dato Servizio pubblica istruzione, cultura, sport, tempo libero e associazioni 

Responsabile  Paola Ass. Soc. Stradiotto 
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MISSIONE 4 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

 
 

Obiettivo n. 1: Politiche a favore della pubblica istruzione 
Descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Agevolare la partecipazione degli studenti del comune alle forme di sostegno economico e 

contributivo degli enti sovraordinati e sostenere il diritto allo studio.  
1) L’art. 1, co. 1, della L. 10/08/1964 n. 719 e l’art. 156, co. 1, del D. Lgs 297/1994, hanno previsto il 

contributo statale per il pagamento integrale dei libri di testo agli studenti della scuola primaria e quindi i 

Comuni forniscano gratuitamente i libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali o abilitate a rilasciare 

titoli di studio. Dall’anno scolastico 2012-2013, la legge regionale n. 16 del 27 aprile 2012 ha stabilito che 

deve essere il comune di residenza  dello studente a fornire i libri di testo della scuola primaria 

gratuitamente, non più il comune dove ha sede l’istituzione scolastica. 

2) L'art. 27 della legge 22 dicembre 1998, n. 448 prevede la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di 

testo in favore degli alunni, iscritti alle scuole medie e superiori, che appartengono a famiglie con una 

particolare situazione economica. Il contributo viene erogato dal Ministero dell’Interno per il tramite della 

Regione Veneto. 

3) Erogare contributi agli Istituti Comprensivi del territorio comunale e, su presentazione di specifici progetti 

che coinvolgano anche i ragazzi e gli insegnanti del nostro territorio comunale, anche agli istituti 

comprensivi dei comuni limitrofi. Il progetto realizza un sistema educativo territoriale che partendo dal 

principio della unicità del bambino, impegna l’intera Comunità, intesa come l’insieme di tutte le agenzie 

educative, a ricercare coordinamento e integrazione nella sua azione di sostegno alla crescita della persona 

umana. Con delibera n. 284 del 3/10/2006 la Giunta Comunale ha fissato i criteri di erogazione dei contributi 

agli Istituti Comprensivi del territorio. Tali criteri prevedono l’erogazione di una quota pro capite per alunno 

ottenuta suddividendo lo stanziamento annuale del capitolo di bilancio per il numero degli alunni 

frequentanti le scuole pubbliche del territorio ed iscritti ai due istituti comprensivi. Successivamente, a 

ciascuno dei due istituti comprensivi sarà assegnata una somma, ottenuta moltiplicando la quota pro capite 

per il numero degli alunni frequentante, nella misura del 90% di quanto dovuto all’inizio di ogni anno 

scolastico e il rimanente 10% alla fine su rendicontazione circa i progetti educativi realizzati 

La tempistica per erogare i contributi è stata cambiata con delibera di Giunta comunale n. 58 del 28/02/2013 

che prevede di adattare all’annualità del bilancio comunale e dei bilanci delle scuole, erogando il 90% di 

quanto dovuto non appena approvato il bilancio di previsione ed il rimanente 10% alla fine dell’anno solare 

su rendicontazione dei progetti.- 

Tale erogazione è prevista dall’art. 23 del vigente regolamento generale per la concessione di contributi 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone, enti e associazioni, sulla base dei piani e dei 

programmi presentati dalle scuole. La modalità è stata peraltro confermata con le delibere di G.C. n.° 575 del 

12.11.92 e n.° 02.09.93, esecutive. 

Nel capitolo sono stati conglobati: 

€. 6.716,00 per acquisto prodotti di pulizia; 

€. 7.500,00 a sostegno e per lì’organizzazione delle gite scolastiche alle classi delle scuole infanzia, primarie 

e secondarie di 1° grado del comune di Martellago; 

Si prevede inoltre, di sostenere economicamente le seguenti attività organizzate dalle scuole assegnando i 

contributi a sostegno delle stesse: 

- €  1.000,00 per la manifestazione di “teatro a scuola” organizzata dall’Istituto Comprensivo di Maerne; 



� ����

- € 600.00 per il concorso di Poesia “L’Albero di Sara”, per ricordare Sara Ampò, scolara di prima 

elementare morta qualche anno fa di leucemia. Anche quest’anno si prevede di estendere l’iniziativa a 

tutto il Circolo Didattico. Si ritiene di dover sostenere l’iniziativa per l’alto valore educativo di 

solidarietà e di collaborazione oltre che per i notevoli contenuti didattici, che proiettano l’attività della 

scuola elementare anche al di fuori delle mura scolastiche, permettendo la sensibilizzazione dei più 

giovani  e dei loro genitori verso le tematiche del volontariato. Il concorso è organizzato dall’Istituto 

Comprensivo di Maerne. 

- €. 1.000,00 per manifestazioni in favore di alunni e della sicurezza stradale organizzata dall’Istituto 

Comprensivo di Martellago 

La nostra amministrazione aderisce, inoltre, alla “Rete per le geostorie a scala locale” organizzata 

dall’Istituto Comprensivo di Noale, cui aderiscono varie amministrazioni comunali e gli Istituti Comprensivi 

dei loro territori. La rete si propone di organizzare convegni e conferenza a favore degli insegnanti per la 

costruzione di un “percorso scolastico” al fine di diffondere e promuovere il territorio locale €. 350,00. 

  

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. iscritti alle scuole primarie del territorio comunali cui vengono 

forniti i libri di testo gratuitamente attraverso la fornitura diretta 

1028 

n. domande istruite per borse di studio (L. 62/2000) / 

n. domande istruite per fornitura gratuita libri di testo per alunni 

scuole medie e superiori (L. 488/2001 e L.R. 1/2001) 

 

89 

Organizzazione servizio di sorveglianza pre-post scolare si/no La pre accoglienza degli 

alunni è stata attivata in quasi 

tutte le scuole del territorio, 

sia per accogliere i ragazzi 

che arrivano col trasporto 

prima dell’inizio dell’orario 

scolastico, che per agevolare 

le famiglie i cui genitori 

lavorano entrambi. 

 

 

Indicatori previsti 2015: 

Numero iscritti alle scuole primarie del territorio comunali cui 

vengono forniti i libri di testo gratuitamente attraverso la fornitura 

diretta 

1007 

n. dei controlli effettuati sulla fatturazione dei rivenditori     7 

n. autorizzazioni rilasciate ai residenti con figli frequentanti scuole 

fuori comune 

70 

n. domande istruite per fornitura gratuita libri di testo per alunni 

scuole medie e superiori (L. 488/2001 e L.R. 1/2001) 

 

90 

Numero complessivo di iscritti alle scuole del territorio comunale 

per l’erogazione dei contributi, suddivisi tra istituti scolastici 

Martellago    794 

Maerne        1243 

Organizzazione servizio di sorveglianza pre-post scolare si/no La pre accoglienza degli 

alunni è stata attivata in quasi 

tutte le scuole del territorio, 

sia per accogliere i ragazzi 

che arrivano col trasporto 

prima dell’inizio dell’orario 
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scolastico, che per agevolare 

le famiglie i cui genitori 

lavorano entrambi. 

 

Indicatori previsti 2016: 

Numero iscritti alle scuole primarie del territorio comunali cui 

vengono forniti i libri di testo gratuitamente attraverso la fornitura 

diretta 

1010 

n. dei controlli effettuati sulla fatturazione dei rivenditori     7 

n. autorizzazioni rilasciate ai residenti con figli frequentanti scuole 

fuori comune 

71 

n. domande istruite per fornitura gratuita libri di testo per alunni 

scuole medie e superiori (L. 488/2001 e L.R. 1/2001) 

 

90 

Numero complessivo di iscritti alle scuole del territorio comunale 

per l’erogazione dei contributi, suddivisi tra istituti scolastici 

Martellago    790 

Maerne        1240 

Organizzazione servizio di sorveglianza pre-post scolare si/no La pre accoglienza degli 

alunni sarà attivata nelle 

scuole dove ci sarà la 

necessità di accogliere i 

ragazzi che arrivano col 

trasporto prima dell’inizio 

dell’orario scolastico, oppure 

per agevolare le famiglie i cui 

genitori lavorano entrambi. 

 

Indicatori previsti 2017: 

Numero iscritti alle scuole primarie del territorio comunali cui 

vengono forniti i libri di testo gratuitamente attraverso la fornitura 

diretta 

1007 

n. domande istruite per fornitura gratuita libri di testo per alunni 

scuole medie e superiori (L. 488/2001 e L.R. 1/2001) 

 

90 

Numero complessivo di iscritti alle scuole del territorio comunale 

per l’erogazione dei contributi, suddivisi tra istituti scolastici 

Martellago    790 

Maerne        1240 

Organizzazione servizio di sorveglianza pre-post scolare si/no La pre accoglienza degli 

alunni sarà attivata nelle 

scuole dove ci sarà la 

necessità di accogliere i 

ragazzi che arrivano col 

trasporto prima dell’inizio 

dell’orario scolastico, oppure 

per agevolare le famiglie i cui 

genitori lavorano entrambi. 

 

 

Fonte del dato Servizio pubblica istruzione, cultura, sport, tempo libero e associazioni 

Responsabile Paola Ass. Soc. Stradiotto 
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MISSIONE  

4 
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA 06 SERVIZI AUSILIARI ALL’ ISTRUZIONE 

 

Obiettivo n. 1: Refezione scolastica 
Si intende garantire, con gli attuali standard: 

descrizione 

      A) Garantire la qualità del servizio di refezione scolastica nella scuole infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado con ricorso a ditta esterna per la fornitura dei pasti all'interno delle 

singole strutture nei locali appositamente attrezzati. 

Cura di tutto il procedimento finalizzato all'aggiudicazione del nuovo appalto del servizio 

refezione scolastica e/o rinnovo. L’appalto è stato aggiudicato a contraente originario dall’1 

settembre 2014 al 30 giugno 2017, e l’aggiudicazione non sarà più rinnovabile. Dall’a.s. 2017-2018 

si dovrà procedere con l’indizione di una nuova gara d’appalto, su base triennale, rinnovabile per 

ulteriori tre anni. 

B) i capitoli della mensa scolastica dovranno prevedere l’importo che il Comune erogherà alla 

ditta Agogest per la fornitura dei pasti agli alunni esentati dal Servizio Sociale. L’esenzione verrà 

concessa a seguito istruttoria eseguita dalle assistenti sociali del Comune, sulla base del  

regolamento in vigore per la concessione dei contributi e benefici economici. L’importo previsto è 

stato calcolato tenendo conto delle esenzione concesse nell’a.s. 2013/2014 ed ammonta ad €. 

18.000,00 suddiviso nei tre capitoli di bilancio della mensa scolastica. 

C) Il capitolo della mensa scuola primaria, inoltre, deve prevedere la spesa degli oneri per la 

sicurezza per l’importo complessivo di €. 26.717,00 comprensiva di  IVA al 22% da ripartire tra i 

tre anni scolastici: come previsto dal contratto con la ditta Agogest la liquidazione dovrà avvenire 

solo alla fine di ogni singolo anno scolastico. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014 (periodo di riferimento sett. 2013-giugno 2014) 

n. pasti somministrati nell’ anno agli alunni 177.500 

n. alunni che fruiscono del servizio/alunni aventi diritto al servizio 1333 

 
Indicatori previsti 2015 (periodo di riferimento sett. 2014- giugno 2015) 

n. pasti somministrati nell’ anno agli alunni 170.000 

n. alunni che fruiscono del servizio/alunni aventi diritto al servizio 1425 

n. richieste di diete speciali per motivi di salute e/o religiosi 58 

n. criticità sulle schede di valutazione assaggiatori comitato mensa 90 

n. convocazione comitati mensa 3 

n. ispezioni effettuate sulle mense 8 

n. richieste per applicazione riduzione tariffa mensa scolastica 298 

n. solleciti per mancati pagamenti tariffe mensa scolastica 75 

n. verifiche veridicità rendiconti ditta erogatrice servizio mensa 95 

 
Indicatori previsti 2016 (periodo di riferimento sett. 2015- giugno 2016): 

n. pasti somministrati nell’ anno agli alunni 170.000 

n. alunni che fruiscono del servizio/alunni aventi diritto al servizio 1400 

n. richieste di diete speciali per motivi di salute e/o religiosi    58 

n. criticità sulle schede di valutazione assaggiatori comitato mensa    90 
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n. convocazione comitati mensa     3 

n. ispezioni effettuate sulle mense     8 

n. richieste per applicazione riduzione tariffa mensa scolastica 298 

n. solleciti per mancati pagamenti tariffe mensa scolastica   75 

n. verifiche veridicità rendiconti ditta erogatrice servizio mensa   95 

 

Indicatori previsti 2017(periodo di riferimento sett. 2016- giugno 2017) 

n. pasti somministrati nell’ anno agli alunni 170.000 

n. alunni che fruiscono del servizio/alunni aventi diritto al servizio 1400 

n. richieste di diete speciali per motivi di salute e/o religiosi    58 

n. criticità sulle schede di valutazione assaggiatori comitato mensa    90 

n. convocazione comitati mensa      3 

n. ispezioni effettuate sulle mense     8 

n. richieste per applicazione riduzione tariffa mensa scolastica 298 

n. solleciti per mancati pagamenti tariffe mensa scolastica   75 

n. verifiche veridicità rendiconti ditta erogatrice servizio mensa   95 

  

 

Fonte del dato Servizio pubblica istruzione, cultura, sport, tempo libero e associazioni 

Responsabile Paola Ass. Soc. Stradiotto 

 

 

Obiettivo n. 2:  Recupero contributi CEE sui prodotti lattiero caseari utilizzati nelle mense 

scolastiche 
Descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Il Regolamento CEE n. 657/2008 della Commissione Europea prevede la possibilità per i Comuni 

che gestiscono il servizio mense scolastiche, di richiedere un contributo proporzionato al consumo 

dei prodotti lattiero - caseari. Le modalità operative per ottenere detto contributo sono peraltro 

estremamente dispendiose se effettuate da personale addetto al servizio mensa. Pertanto alla luce di 

quanto sopra, è stato rinnovato l’incarico alla ditta TE.BE.SCO. srl, con sede a Lodivecchio (LO), 

specializzata nel recupero di questi contributi. Attualmente, risulta essere l’unica ditta specializzata 

nel settore. La ditta infatti ha ottenuto l’incarico anche nei comuni limitrofi che gestiscono il 

servizio mensa. Il compenso per l’espletamento delle pratiche ammonta al  15% + IVA dei 

contributi CEE che saranno riscossi .  

Se le condizioni rimarranno invariate si potrà procedere col riaffidamento dell’incarico anche per i 

prossimi anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

numero di istanze presentate all’AVEPA n. 2  

Numero di menù trasmessi alla TEBESCO 

sui quali calcolare l’ammontare del 

contributo 

 

n. 24   

Riepiloghi pasti erogati mensilmente  n. 10 

Verifica atti ed invio all’AVEPA degli atti 

per la verifica e il controllo 

n. 80 fatture 

n. 20 atti (mandati e liquidazioni) 
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Indicatori previsti 2015: 

numero di istanze presentate all’AVEPA n. 2  

Numero di menù trasmessi alla TEBESCO 

sui quali calcolare l’ammontare del 

contributo 

 

n. 24   

Riepiloghi pasti erogati mensilmente  n. 10 

Verifica atti ed invio all’AVEPA degli atti 

per la verifica e il controllo 

n. 80 fatture 

n. 20 atti (mandati e liquidazioni) 

 

Indicatori previsti 2016: 

numero di istanze presentate all’AVEPA n. 2  

Numero di menù trasmessi alla TEBESCO 

sui quali calcolare l’ammontare del 

contributo 

 

n. 24   

Riepiloghi pasti erogati mensilmente  n. 10 

Verifica atti ed invio all’AVEPA degli atti 

per la verifica e il controllo 

n. 80 fatture 

n. 20 atti (mandati e liquidazioni) 

 

Indicatori previsti 2017: 

numero di istanze presentate all’AVEPA n. 2  

Numero di menù trasmessi alla TEBESCO 

sui quali calcolare l’ammontare del 

contributo 

 

n. 24   

Riepiloghi pasti erogati mensilmente  n. 10 

Verifica atti ed invio all’AVEPA degli atti 

per la verifica e il controllo 

n. 80 fatture 

n. 20 atti (mandati e liquidazioni) 

 

 

Obiettivo n. 3: Trasporto scolastico 
Descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Razionalizzare l'organizzazione del servizio trasporto scolastico, valutando con attenzione le 

richieste dell'utenza al fine di soddisfare le reali necessità nell'ottica di un corretto rapporto costi/ 

benefici. 

Razionalizzare le linee delle corse e la relativa suddivisione tra ditta aggiudicataria dell'appalto e il 

servizio interno in relazione al numero di alunni per ciascuna linea. 

Predisposizione del capitolato finalizzato all'aggiudicazione del nuovo appalto del servizio trasporto 

scolastico per l’a.s. 2014-2015. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014 (a.s. 2013-2014) 

n. iscritti al servizio  

 

 

 

n. 208 

costo del servizio in appalto 

 

€. 124.661,37 (compresa IVA 10%) 

Costo medio per iscritto del servizio gestito €. 599,33 
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in appalto 

Indicatori previsti 2015 (a.s. 2014-2015): 

n. iscritti 

 

 

 

n. 200 

n. richieste inviate per richiesta pagamento 

 

n. 580 

n.  richieste attivazione nuove fermate e 

verifica fattibilità 

n.    2 

costo del servizio in appalto 

 

€. 115.456,11 (compresa IVA 10%) 

 

Indicatori previsti 2016 (a.s. 2015-2016) 

n. iscritti 

 

 

 

n. 200 

n. richieste inviate per richiesta pagamento 

 

n. 580 

n.  richieste attivazione nuove fermate e 

verifica fattibilità 

n.    2 

costo del servizio in appalto 

 

€. 120.000,00 (compresa IVA 10%) 

 

Indicatori previsti 2017 (a.s. 2016-2017) 

n. iscritti 

 

 

 

n. 200 

n. richieste inviate per richiesta pagamento 

 

n. 580 

n.  richieste attivazione nuove fermate e 

verifica fattibilità 

n.    2 

costo del servizio in appalto 

 

€. 120.000,00 (compresa IVA 10%) 

 

 

Fonte del dato Servizio pubblica istruzione, cultura, sport, tempo libero e associazioni 

Responsabile Paola Ass. Soc. Stradiotto 
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Obiettivo n. 4 Inserimento alunni stranieri 
Descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Rispondere in modo positivo e concreto alla necessità, segnalata dagli istituti scolastici, che deriva 

dall’inserimento scolastico di alunni stranieri con difficoltà di comunicazione e relazioni 

interpersonali causate dalla non comprensione della lingua italiana nei primi giorni del loro 

inserimento nelle scuole. Il contributo viene erogato direttamente agli Istituti Comprensivi del 

territorio ed è suddiviso proporzionalmente al numero dei ragazzi iscritti ai due istituti comprensivi 

di Martellago e Maerne- Olmo. 

 

Indicatori 2014  

Richiesta di contributo annuale da parte delle due istituzioni 

scolastiche del territorio 

 

n. 2 

 

Indicatori previsti 2015 (a.s. 2014-2015): 

Richiesta di contributo annuale da parte delle due istituzioni 

scolastiche del territorio 

 

n. 2 

Verifica rendicontazione dei progetti realizzati  

 

n. 2 

 

Indicatori previsti 2016 (2015-2016) 

Richiesta di contributo annuale da parte delle due istituzioni 

scolastiche del territorio 

 

n. 2 

Verifica rendicontazione dei progetti realizzati  

 

n. 2 

 

Indicatori previsti 2017 (2016-2017) 

Richiesta di contributo annuale da parte delle due istituzioni 

scolastiche del territorio 

 

n. 2 

Verifica rendicontazione dei progetti realizzati  

 

n. 2 

 

 

Fonte del dato Servizio pubblica istruzione, cultura, sport, tempo libero e associazioni 

Responsabile Paola Ass. Soc. Stradiotto 
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MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA’ CULTURALI 

PROGRAMMA 02 ATTIVITA’ CULTURALI ED INTERVENTI DIVERSI NEL 

SETTORE CULTURALE 

 
 

Obiettivo n. 1: Politiche a favore della diffusione della cultura 
Descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Attuare le politiche di promozione culturale pianificate dalla giunta comunale, organizzando 

direttamente le seguenti attività culturali: 

1)   organizzazione rassegna teatrale Sipario d’Autunno e Sipario di Carnevale €. 976.00; 

2) organizzare due spettacoli teatrali all’aperto nel periodo estivo inseriti nell’ambito della 

rassegna “CircoVagando” o altra rassegna proposta ed ideata dal Circuito Teatrale 

Regionale Arteven ed organizzata nel territorio dei comuni del Miranese- €. 2.000,00. Tale 

quota viene erogata a parziale rimborso delle spese sostenute da Arteven per organizzare i 

due spettacoli.  

3) organizzare uno spettacolo teatrale all’aperto per bambini  nel periodo estivo €. 2.000,00  

4) altre iniziative con scopi culturali e ricreativi approvate e decise di volta in volta dalla 

Giunta Comunale;  

 

Sostenere concretamente una forte collaborazione con le associazioni del territorio iscritte nel 

registro comunale, per quanto riguarda le attività di volontariato culturale, ricreativo e sociale sulla 

base del principio di sussidiarietà orizzontale stabilito dall’art. 118 della Costituzione, sostenendo e 

collaborando con le associazioni per lo svolgimento delle attività culturali e ricreative da loro 

proposte, quali a mero titolo di esempio: 

1) organizzazione incontri con autore e presentazione libri; 

2) organizzazione concerti di Musica Classica e Moderna negli Auditorium di Martellago e 

Maerne; 

3) organizzazione manifestazioni Estate 2015 (cinema all’aperto, rappresentazioni teatrali, 

incontri letterari, concerti di Musica classica e Moderna) 

4) organizzazioni attività in collaborazione con gli Istituti Scolastici del territorio quali i 

mercatini dei libri; 

5) attività di promozione per l’educazione al rispetto all’ambiente; 

6) organizzazione mostre di pitture e/o a tema 

 

Sostenere attività organizzate da associazioni anche non iscritte nel registro comunale ma che 

coinvolgano il territorio con progetti intercomunali, per i quali è sottoscritto o verrà sottoscritto un 

accordo di programma. Nel dettaglio: 

- accordo di programma per la realizzazione di “AUtopie- Paesaggio con Uomini” sottoscritto tra 

l’associazione Echidna, che cura tutto il progetto ed i comuni del Miranese e della Riviera del 

Brenta, per l’importo di €. 3.000,00; 

 - accordo di programma per la realizzazione di “Ubi Jazz” rassegna Musicale, sottoscritto tra 

l’associazione Circolo 1554, che cura tutto il progetto, ed i comuni del Miranese e della Riviera del 

Brenta per l’importo di €. 1.000,00; 

- altri progetti da attuare, decisi di volta in volta dalla Giunta Comunale. 

 
Organizzare e sostenere nel 2015, tutte le attività che ricorderanno le ricorrenze del 100° anno di 

inizio della Grande Guerra ed il 70° anno delle fine della Seconda Guerra Mondiale, anche in 
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collaborazione con le associazioni del territorio, quali mostre di immagini storiche, lettura di brani, 

proiezioni filmati, ecc..  

Gestione prestiti materiale comunale (palchi, sedie, pannelli, panche e tavoli) in collaborazione con 

l’Ufficio patrimonio e gli operai comunali, nel corso delle varie manifestazioni organizzate o 

patrocinate dal comune; 

 
Collaborazione con le associazioni del territorio per la diffusione di iniziative e incontri culturali;  

 

Politiche a favore dell'associazionismo: albo associazioni (aggiornamento annuale). 

 

Gestione ed assegnazione temporanea e/o annuale delle sale presso i centri civici comunali e degli 

auditorium di Maerne e Martellago,  predisposizione di un calendario, richieste e controllo dei 

pagamenti. 

 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

 

Indicatori 2014: 

N. iniziative realizzate con distinzione fra iniziative proprie, iniziative 

organizzate da altri soggetti per le quali si è fornito supporto organizzativo 

o diffusione informativa 

Iniziative proprie n. 65 

Iniziative patrocinate e 

in collaborazione n. 59 

N. di manifestazioni cui è stato concesso l’ uso di materiale n. 45 

N. contributi concessi nel corso dell’anno  n. 32 

 

Indicatori previsti 2015: 

N. iniziative realizzate con distinzione fra iniziative proprie, iniziative 

organizzate da altri soggetti per le quali si è fornito supporto organizzativo 

o diffusione informativa 

Iniziative proprie n. 65 

Iniziative patrocinate 

e/o in collaborazione n. 

59 

N. di manifestazioni cui è stato concesso l’ uso di materiale n. 45 

N. contributi concessi nel corso dell’anno  n. 30 

N. di sale ed Auditorium da affittare   n. 11 

N. richieste periodiche di affitto sale da parte di associazioni e/o privati 

senza scopo di lucro 

n. 31 

N. richieste temporanee di affitto sale e/o auditorium da parte di 

associazioni e/o privati senza scopo di lucro 

n. 200 

 

Indicatori previsti 2016: 

N. iniziative realizzate con distinzione fra iniziative proprie, iniziative 

organizzate da altri soggetti per le quali si è fornito supporto organizzativo 

o diffusione informativa 

Iniziative proprie n. 65 

Iniziative patrocinate 

e/o in collaborazione n. 

59 

N. di manifestazioni cui è stato concesso l’ uso di materiale n. 45 

N. contributi concessi nel corso dell’anno  n. 30 

N. di sale ed Auditorium da affittare   n. 11 

N. richieste periodiche di affitto sale da parte di associazioni e/o privati 

senza scopo di lucro 

n. 31 

N. richieste temporanee di affitto sale e/o auditorium da parte di 

associazioni e/o privati senza scopo di lucro 

n. 200 
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Indicatori previsti 2017: 

N. iniziative realizzate con distinzione fra iniziative proprie, iniziative 

organizzate da altri soggetti per le quali si è fornito supporto organizzativo 

o diffusione informativa 

Iniziative proprie n. 65 

Iniziative patrocinate 

e/o in collaborazione n. 

59 

N. di manifestazioni cui è stato concesso l’ uso di materiale n. 45 

N. contributi concessi nel corso dell’anno  n. 30 

N. di sale ed Auditorium da affittare   n. 11 

N. richieste periodiche di affitto sale da parte di associazioni e/o privati 

senza scopo di lucro 

n. 31 

N. richieste temporanee di affitto sale e/o auditorium da parte di 

associazioni e/o privati senza scopo di lucro 

n. 200 

 

Fonte del dato Servizio pubblica istruzione, cultura, sport, tempo libero e associazioni 

Responsabile Paola Ass. Soc. Stradiotto 
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MISSIONE  6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO 

 

 

Obiettivo n. 1: Politiche a favore dello sport e tempo libero 
Descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Promuovere l’attività sportiva attraverso il sostegno delle associazioni che operano nel territorio e 

l’utilizzo corretto ed efficace degli spazi disponibili. 

Favorire il coinvolgimento diretto e la corresponsabilità gestionale delle associazioni e società 

sportive di Martellago, nell’utilizzo degli impianti sportivi con particolare riguardo alle società che 

curano il settore giovanile. 

Realizzare le seguenti attività: 

-   coordinamento e controllo delle attività degli utilizzatori degli impianti sportivi comunali 

-  concessione per l’uso degli impianti alle società sportive operanti nel territorio e controllo 

dell’effettivo utilizzo in relazione alle concessioni stesse 

-  stretta collaborazione con l’ufficio manutenzioni per garantire impianti adeguati alle attività e a 

norma con le disposizioni legislative in materia. 

-  migliorare la qualità di gestione degli impianti sportivi scolastici 

-  organizzare, sostenere e patrocinare i centri estivi in collaborazione con associazioni sportive del 

territorio iscritte nel registro comunale e/o le Parrocchie;  

 

Organizzare manifestazioni sportive ricorrenti: 
- Festa dello sport presso gli impianti sportivi di Olmo 

. premiazione dello sportivo meritevole 

- altre iniziative con scopi sportivi approvate e decise di volta in volta dalla Giunta Comunale;  

 
Assegnare alle associazioni, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e mediante delibera di 

giunta, contributi per l’attività ordinaria e straordinaria. 

 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

 

Indicatori 2014: 

n. manifestazioni sportive gestite dal Comune di Martellago  n. 2 

n. manifestazioni sportive organizzate da associazioni sportive del Comune 

e non, per le quali è stato fornito supporto/collaborazione/patrocinio 

n. 22 

n. associazioni che hanno richiesto spazi presso impianti sportivi n. 35 

n. associazioni che hanno ottenuto assegnazione spazi presso impianti 

sportivi 

n. 30 

n. associazioni sportive iscritte all’ albo comunale n. 41 

n. impianti sportivi comunali  n. 8 

n. impianti sportivi scolastici utilizzati per attività sportive extrascolastiche n.  5 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. manifestazioni sportive gestite dal Comune di Martellago  n. 2 

n. manifestazioni sportive organizzate da associazioni sportive del Comune 

e non, per le quali è stato fornito supporto/collaborazione/patrocinio 

n. 22 
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n. associazioni che hanno richiesto spazi presso impianti sportivi n. 35 

n. associazioni che hanno ottenuto assegnazione spazi presso impianti 

sportivi 

n. 30 

n. associazioni sportive iscritte all’ albo comunale n. 45 

n. impianti sportivi comunali  n. 8 

n. impianti sportivi scolastici utilizzati per attività sportive extrascolastiche n.  5 

n. centri estivi sostenuti e/o patrocinati n.  5 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. manifestazioni sportive gestite dal Comune di Martellago  n. 2 

n. manifestazioni sportive organizzate da associazioni sportive del Comune 

e non, per le quali è stato fornito supporto/collaborazione/patrocinio 

n. 22 

n. associazioni che hanno richiesto spazi presso impianti sportivi n. 35 

n. associazioni che hanno ottenuto assegnazione spazi presso impianti 

sportivi 

n. 30 

n. associazioni sportive iscritte all’ albo comunale n. 45 

n. impianti sportivi comunali  n. 8 

n. impianti sportivi scolastici utilizzati per attività sportive extrascolastiche n.  5 

n. centri estivi sostenuti e/o patrocinati n.  5 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. manifestazioni sportive gestite dal Comune di Martellago  n. 2 

n. manifestazioni sportive organizzate da associazioni sportive del Comune 

e non, per le quali è stato fornito supporto/collaborazione/patrocinio 

n. 22 

n. associazioni che hanno richiesto spazi presso impianti sportivi n. 35 

n. associazioni che hanno ottenuto assegnazione spazi presso impianti 

sportivi 

n. 30 

n. associazioni sportive iscritte all’ albo comunale n. 45 

n. impianti sportivi comunali  n. 8 

n. impianti sportivi scolastici utilizzati per attività sportive extrascolastiche n.  5 

n. centri estivi sostenuti e/o patrocinati n.  5 

 

 

Fonte del dato Servizio pubblica istruzione, cultura, sport, tempo libero e associazioni 

Responsabile  Paola Ass. Soc. Stradiotto 
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MISSIONE  12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE E FAMIGLIA 

PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L’ INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDI 

�

�
Obiettivo n. 2: Centri ricreativi estivi 
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Procedere all'erogazione di contributi o compartecipazione alle spese dei gestori di centri estivi, 

nei termini stabiliti dalla Giunta. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. partecipanti ai centri estivi 212 

n. centri estivi sostenuti  

 

Indicatori previsti 2015: 

n. partecipanti ai centri estivi 211 

n. centri estivi sostenuti  

 

Indicatori previsti 2016: 

n. partecipanti ai centri estivi 211 

n. centri estivi sostenuti  

 

Indicatori previsti 2017: 

n. partecipanti ai centri estivi 211 

n. centri estivi sostenuti  

 

 

Fonte del dato Servizio pubblica istruzione, cultura, sport, tempo libero e associazioni 

Responsabile Paola Ass. Soc. Stradiotto 
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MISSIONE  12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 

 

Obiettivo n. 1: Iniziative a favore associazionismo  
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Sostenere le associazioni che operano nel comune a sostegno dei progetti per la sicurezza stradale, 

soprattutto a favore di minori in età scolare. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. interventi di sostegno 6 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. interventi di sostegno 6 

 

Indicatori previsti 2016: 

n. interventi di sostegno 6 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. interventi di sostegno 6 

 

 

 

Fonte del dato Servizio pubblica istruzione, cultura, sport, tempo libero e associazioni 

Responsabile Paola Ass. Soc. Stradiotto 
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SERVIZIO BIBLIOTECA 
 

Risorse di personale assegnate 
 

Categoria Nome e 
Cognome 

Profilo note 

C Silvia Clabot Istruttore bibliotecario Tempo pieno 

C Anna Libralato Istruttore 

amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

 
 
 

PIANO DEGLI OBIETTIVI 
 

PROGETTO POLO BIBLIOTECARIO REGIONALE– servizio biblioteca 
Descrizione obiettivo  La Regione del Veneto attraverso il Coordinamento 

Polo Regionale ha informato i bibliotecari di avere 
necessità di proseguire la bonifica iniziata nel 2014 
dei record presenti in Polo che non risultano allineati 
e quindi visibili nel catalogo nazionale SBN. La 
biblioteca di Martellago ha bonificato nel 2014 1.721 
record, ne restano da bonificare circa 9.000. Nel 
2015 proseguirà quindi l’attività di bonifica ponendo 
come obiettivo circa 2200 record come indicato dal 
Coordinamento Polo Regionale del Veneto che ha 
recentemente individuato il seguente parametro per 
bibliotecario: 5 record x 220 giorni lavorativi. 
Di conseguenza il lavoro di bonifica è destinato a 
durare qualche anno, a meno che non si possa 
contare sulla collaborazione di altri colleghi in altre 
biblioteche come la Regione Veneto ha chiesto 
esplicitamente. 

Risultati attesi  Visibilità nell’Opac SBN (catalogo collettivo 
nazionale on line) dei libri/dvd/cd bonificati e quindi 
ricercabili per poter richiedere il prestito da parte 
degli utenti 

Tempi di realizzazione  Entro il 31.12.2015 
 

Indicatori di risultato La bonifica di tutti i record non allineati rientra anche 
quest’anno tra le richieste alle biblioteche di Polo da 
parte del Coordinamento Tecnico del Polo 
Regionale, in modo da poter concludere il lavoro in 
tempi ragionevolmente brevi.  
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MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA’ CULTURALI 

PROGRAMMA 02 ATTIVITA’ CULTURALI ED INTERVENTI DIVERSI NEL 

SETTORE CULTURALE 

 

Obiettivo n. 2: Biblioteca comunale 
Descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Promuovere il ruolo della biblioteca come centro di diffusione e produzione della cultura e 

dell’informazione; 

Promuovere la lettura in tutte le fasce sociali e per tutte le età, con apposti progetti che coinvolgano 

la popolazione e l’utenza; 

Favorire l'uso della biblioteca come luogo di aggregazione sociale libero ed accessibile a tutti; 

Partecipare a tutte le attività e iniziative promosse dal Polo Regionale SBN del quale la biblioteca fa 

parte, compresa la formazione del personale e i progetti regionali e provinciali di promozione della 

lettura e delle biblioteche; 

In quest’ottica le principali azioni sono: 

1. consolidamento delle modalità di gestione del servizio bibliotecario, in seguito all'adesione 

al polo Regionale SBN del Veneto utilizzando anche personale esterno per i servizi principali, al 

fine di mantenere lo standard previsto e raggiungere gli obiettivi prefissati; 

2. aggiornamento del patrimonio librario e multimediale, tramite l'acquisto regolare delle 

novità letterarie, tenendo in ragionata considerazione i “desiderata” e le proposte degli utenti; 

3. revisione annuale e scarto con eventuale inventario del patrimonio della biblioteca sostituendo e 

aggiornando i documenti in base a quanto stabilito dalle linee guida IFLA per le biblioteche 

pubbliche; 

4. mantenimento e aggiornamento dell’emeroteca con il rinnovo e/o l’acquisto di nuovi 

abbonamenti a quotidiani e periodici;  

5. elaborazione dei dati statistici come richiesto dalla Regione Veneto e dal Sistema Bibliotecario 

Nazionale; 

6. assistenza agli utenti nell'utilizzo di tutti i servizi presenti in biblioteca e nel ricercare e ottenere 

le informazioni richieste; 

7. promozione del servizio di prestito di e-book, ovvero di una Biblioteca Digitale a disposizione 

gratuitamente degli utenti iscritti alla Biblioteca in collaborazione con altre biblioteche del Polo 

Regionale; 

8. aggiornamento puntuale del sito web della biblioteca, utilizzo dei social media per promuovere il 

servizio biblioteca e promuovere la cultura e l’informazione; 

9. pubblicizzazione periodica degli ultimi acquisti della biblioteca sul sito web della biblioteca; 

10. promozione della lettura rivolta ai bambini e ragazzi delle scuole materne, elementari e medie 

con visite guidate e letture ad alta voce e laboratori creativi da svolgersi al mattino con i bibliotecari 

e al pomeriggio con professionisti; 

11. promozione della lettura rivolta ai bambini 0-6 anni proseguendo il progetto nazionale “Nati per 

leggere”; 

12. promozione della lettura rivolta agli adulti proseguendo l’attività del Gruppo di lettura “Il club 

del martedì”, perseguendo inoltre gli obiettivi regionali che verranno proposti e avviati in tal senso; 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

n. prestiti libri 35.576 

n. prestiti riviste 2.941 

n. prestiti materiale multimediale 14.488 
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n. prestiti interbibliotecari: 

n. richieste inviate ad altre biblioteche 761 

n. richieste ricevute da altre biblioteche 621 

n. volumi acquistati 1.888 

n. materiale multimediale acquistato 287 

n. libri donati 311 

n. materiale multimediale donato 39 

n. abbonamenti emeroteca 102 

n. iscritti al prestito 3670 

n. accessi a Internet 16.290 

n. dotazione complessiva patrimonio librario 29.000 

n. dotazione complessiva patrimonio multimediale 4.219 

n. accessi totali in biblioteca 128.653 

n. visite classi al mattino (suddivise per scuole) materne: Martellago 0 

elementari: Martellago 3 

medie: Martellago 6 

materne: Maerne 10 

elementari: Maerne 22 

medie Maerne: 12 

materne Olmo: 0 

elementari Olmo: 0 

medie Olmo:  3 

 

Indicatori previsti 2015: 

n. prestiti libri 36.000 

n. prestiti riviste 2.260 

n. prestiti materiale multimediale 15.000 

n. prestiti interbibliotecari: 

n. richieste inviate ad altre biblioteche 300  

n. richieste ricevute da altre biblioteche 300 

n. volumi acquistati 1.300 

n. materiale multimediale acquistato 300 

n. libri donati 200 

n. materiale multimediale donato 50 

n. abbonamenti emeroteca 100 

n. iscritti al prestito 3.800 

n. accessi a Internet 17.000 

n. dotazione complessiva patrimonio librario 30.000 

n. dotazione complessiva patrimonio multimediale 4.500 

n. accessi totali in biblioteca 130.000 

n. visite classi al mattino (suddivise per scuole) materne: Martellago 2 

elementari: Martellago 3 

medie: Martellago 0 

materne: Maerne 8 

elementari: Maerne 15 

medie Maerne: 0 

materne Olmo: 0 

elementari Olmo: 0 

medie Olmo: 0 
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Indicatori previsti 2016: 

n. prestiti libri 36.000 

n. prestiti riviste 2.260 

n. prestiti materiale multimediale 15.000 

n. prestiti interbibliotecari: 

n. richieste inviate ad altre biblioteche 300 

n. richieste ricevute da altre biblioteche 300 

n. volumi acquistati 1.300 

n. materiale multimediale acquistato 300 

n. libri donati 200 

n. materiale multimediale donato 50 

n. abbonamenti emeroteca 100 

n. iscritti al prestito 3.800 

n. accessi a Internet 17.000 

n. dotazione complessiva patrimonio librario 31.000 

n. dotazione complessiva patrimonio multimediale 4.600 

n. accessi totali in biblioteca 132.000 

n. visite classi al mattino (suddivise per scuole) materne: Martellago 2 

elementari: Martellago 3 

medie: Martellago 0 

materne: Maerne 8 

elementari: Maerne 15 

medie Maerne: 0 

materne Olmo: 0 

elementari Olmo: 0 

medie Olmo: 0 

 

Indicatori previsti 2017: 

n. prestiti libri 36.000 

n. prestiti riviste 2.260 

n. prestiti materiale multimediale 15.000 

n. prestiti interbibliotecari: 

n. richieste inviate ad altre biblioteche 300 

n. richieste ricevute da altre biblioteche 300 

n. volumi acquistati 1.300 

n. materiale multimediale acquistato 300 

n. libri donati 200 

n. materiale multimediale donato 50 

n. abbonamenti emeroteca 100 

n. iscritti al prestito 3.800 

n. accessi a Internet 17.000 

n. dotazione complessiva patrimonio librario 31.000 

n. dotazione complessiva patrimonio multimediale 4.600 

n. accessi totali in biblioteca 135.000 

n. visite classi al mattino (suddivise per scuole) materne: Martellago 2 

elementari: Martellago 3 

medie: Martellago 0 

materne: Maerne 8 

elementari: Maerne 15 

medie Maerne: 0 
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materne Olmo: 0 

elementari Olmo: 0 

medie Olmo: 0 

 

 

Fonte del dato Servizio biblioteca  

Responsabile Paola Ass. Soc. Stradiotto  
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SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

Responsabile Arch. Nadia Rossato 
 

SERVIZIO URBANISTICA E SIT 
 

Risorse di personale assegnate 
 

Categoria Nome e 
Cognome 

Profilo note 

D Lorenzo Torricelli Istruttore direttivo 

tecnico 

Tempo pieno 

C Raffaella Maran Istruttore tecnico Tempo pieno 

C Giovanni Rizzato Istruttore tecnico Tempo pieno 

(assegnato per 1 

giorno la settimana al 

servizio CED) 

 
 

Limiti di spesa da osservare 
 

Norma di legge Descrizione  Importo limite 
massimo di spesa 

Art.46,commi 2 e 3, L. n. 

133/2008 

Incarichi individuali 0,00 

Codifica Piano dei conti descrizione Importo e destinazione 

1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e 

specialistiche 

0,00 
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PIANO DEGLI OBIETTIVI 

 
 

PERCORSI TURISTICI-CICLO PEDONALI E ENOGASTRONOMICI- servizio lavori 
pubblici, servizio urbanistica, servizio commercio e attività Produttive e servizio 

suap 
Descrizione obiettivo Promuovere la conoscenza del territorio locale e 

delle sue relazioni con i centri limitrofi nell’ambito del 
progetto “I colori del gusto nella terra dei Tiepolo” 

Risultati attesi Maggiore conoscenza della storia, dei luoghi tipici e 
dei prodotti caratteristici dell’entroterra veneziano 

Tempi di realizzazione Dicembre 2015 

Indicatori di risultato Bozza di opuscolo/brochure 

 
 

DISTRETTO COMMERCIALE DI MARTELLAGO E PIANO DI SICUREZZA– servizio 
Lavori Pubblici, servizio commercio-attività produttive, servizio urbanistica e suap 

Descrizione obiettivo Nell’ambito del Accordo di Partenariato denominato 
“Martellago fra terra e acqua” dotare il territorio di un 
sistema di videosorveglianza al fine di tutelare la 
sicurezza dei cittadini e del patrimonio pubblico e 
privato. 

Risultati attesi Miglioramento della sicurezza urbana da attuare 
secondo un progetto generale da realizzare per 
stralci sulla base delle effettive disponibilità 
economiche (1°stralcio-spesa prevista € 100.000,00) 

Tempi di realizzazione entro 31.08.2015 affidamento incarico per la 
progettazione preliminare 
entro 31.10.2015 presentazione alla Giunta 
Comunale del progetto preliminare 
giugno 2016 (1°stralcio) - Dicembre 2017 

Indicatori di risultato affidamento incarico per la progettazione preliminare 
ed approvazione da parte della Giunta Comunale 
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MISSIONE  8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

 
 

Obiettivo n. 1: Servizio urbanistica 
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

- l'attuazione del PRG/PI nonché l’attuazione del PAT assumendo gli atti necessari per la redazione 

dei PI 2013-2018; 

- l’efficace coordinamento dei vari strumenti programmatori territoriali per una corretta 

applicazione delle norme sul territorio, 

- la conclusione di accordi pubblico privati (ai sensi degli artt. 6 e 7 LR 11/2004), la stipula di 

convenzioni urbanistiche per il completamento delle aree di espansione previste nel PRG; 

- l’aggiornamento cartografico degli strumenti di pianificazione; 

- l’attività di pianificazione urbanistica; 

- la gestione dell’Edilizia Residenziale Pubblica nelle lottizzazioni. 

 

Mantenimento degli attuali livelli di erogazione dei servizi del Servizio Urbanistica e SIT 

attraverso la gestione degli strumenti urbanistici, il rilascio dei certificati di destinazione 

urbanistica, l’attestazioni della sussistenza o meno di vincoli paesaggistici o monumentali,  

 

Ricevimento, deposito frazionamenti catastali. 

Formazione ed implementazione del SIT intranet con tematismi relativi alla pianificazione, 

all’accatastamento di terreni, fabbricati, alla toponomastica, alla numerazione civica (tenuta dello 

stradario e civiciario). 

Collaborazione con gli uffici Edilizia Privata, Anagrafe, Tributi per l’implementazione del Sistema 

Informativo Territoriale del Comune di Martellago e con l’ufficio Lavori Pubblici per la 

programmazione delle opere pubbliche in conformità allo strumento urbanistico. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17. 

 

Indicatori 2014: 

N. commissioni urbanistiche convocate 4 

N. pratiche sottoposte all’ esame della commissione urbanistica 4 

N. richieste di accesso agli atti evase 10 

N. piani attuativi di iniziativa privata/pubblica adottati 2 

N. piani attuativi di iniziativa privata/pubblica approvati 2 

N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati 72 

N. attestazioni di conformità urbanistica rilasciate 0 

N. frazionamenti depositati 25 

N. accordi pubblico privati (art. 6-7 LR11/04)  0 

N. attestazione requisiti ERP 6 

N. determinazioni prezzo massimo di cessione alloggi ERP 6 

 

 

Indicatori previsti 2015: 

N. commissioni urbanistiche convocate 4 

N. pratiche sottoposte all’ esame della commissione urbanistica 4 

N. richieste di accesso agli atti evase 5 

N. piani attuativi di iniziativa privata/pubblica adottati 1 
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N. piani attuativi di iniziativa privata/pubblica approvati 1 

N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati 70 

N. attestazioni di conformità urbanistica rilasciate 0 

N. frazionamenti depositati 25 

N. accordi pubblico privati (art. 6-7 LR11/04)  1 

N. aggiornamento S.I.T. base catastale 2 

N. aggiornamento S.I.T. per attribuzione toponomastica e numeri civici 15 

N. aggiornamento S.I.T. per tematismi urbanistici 1 

N. aggiornamento S.I.T. per tematismi di altri settori/servizi 1 

 

Indicatori previsti 2016: 

N. commissioni urbanistiche convocate 4 

N. pratiche sottoposte all’ esame della commissione urbanistica 4 

N. richieste di accesso agli atti evase 5 

N. piani attuativi di iniziativa privata/pubblica adottati 1 

N. piani attuativi di iniziativa privata/pubblica approvati 1 

N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati 70 

N. attestazioni di conformità urbanistica rilasciate 0 

N. frazionamenti depositati 25 

N. accordi pubblico privati (art. 6-7 LR11/04)  1 

N. aggiornamento S.I.T. base catastale 2 

N. aggiornamento S.I.T. per attribuzione toponomastica e numeri civici 15 

N. aggiornamento S.I.T. per tematismi urbanistici 1 

N. aggiornamento S.I.T. per tematismi di altri settori/servizi 1 

 

Indicatori previsti 2017: 

N. commissioni urbanistiche convocate 4 

N. pratiche sottoposte all’ esame della commissione urbanistica 4 

N. richieste di accesso agli atti evase 5 

N. piani attuativi di iniziativa privata/pubblica adottati 1 

N. piani attuativi di iniziativa privata/pubblica approvati 1 

N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati 70 

N. attestazioni di conformità urbanistica rilasciate 0 

N. frazionamenti depositati 25 

N. accordi pubblico privati (art. 6-7 LR11/04)  1 

N. aggiornamento S.I.T. base catastale 2 

N. aggiornamento S.I.T. per attribuzione toponomastica e numeri civici 15 

N. aggiornamento S.I.T. per tematismi urbanistici 1 

N. aggiornamento S.I.T. per tematismi di altri settori/servizi 1 

 

 

Fonte del dato Servizio Urbanistica e SIT 

Responsabile Arch. Nadia Rossato 
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MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI 

EDILIZIA ECONOMICO - POPOLARE 

 

Obiettivo n. 2: Edilizia convenzionale residenziale pubblica 
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Garantire, nelle lottizzazioni di PRG, la realizzazione degli interventi agli alloggi dell’Edilizia 

Residenziale Pubblica da parte di operatori privati. 

Assicurare: l’attestazione del prezzo massimo di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale 

Pubblica e la verifica dei requisiti degli aspiranti acquirenti. 

Collaborazione: con l’ufficio casa. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 
 

Indicatori 2014: 

N. attestazione requisiti ERP  6 

N. determinazioni prezzo massimo di cessione alloggi ERP 6 

 

Indicatori previsti 2015: 

N. attestazione requisiti ERP  4 

N. determinazioni prezzo massimo di cessione alloggi ERP 4 

 

Indicatori previsti 2016: 

N. attestazione requisiti ERP  4 

N. determinazioni prezzo massimo di cessione alloggi ERP 4 

 

Indicatori previsti 2017: 

N. attestazione requisiti ERP  4 

N. determinazioni prezzo massimo di cessione alloggi ERP 4 

 

 

Fonte del dato Servizio Urbanistica e SIT 

Responsabile Arch. Nadia Rossato 
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SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

Risorse di personale assegnate 
 

Categoria Nome e 
Cognome 

Profilo note 

C Marilena Favaretto Istruttore 

amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

 
 

PIANO DEGLI OBIETTIVI 
 

PERCORSI TURISTICI-CICLO PEDONALI E ENOGASTRONOMICI- servizio lavori 
pubblici e urbanistica, servizio commercio e attività produttive e servizio suap 

Descrizione obiettivo Promuovere la conoscenza del territorio locale e 
delle sue relazioni con i centri limitrofi nell’ambito del 
progetto “I colori del gusto nella terra dei Tiepolo” 

Risultati attesi Maggiore conoscenza della storia, dei luoghi tipici e 
dei prodotti caratteristici dell’entroterra veneziano 

Tempi di realizzazione Dicembre 2015 

Indicatori di risultato Bozza di opuscolo/brochure 

 
 
 

DISTRETTO COMMERCIALE DI MARTELLAGO E PIANO DI SICUREZZA– servizio 
Lavori Pubblici, servizio commercio-attività produttive, servizio urbanistica e suap 

Descrizione obiettivo Nell’ambito del Accordo di Partenariato denominato 
“Martellago fra terra e acqua” dotare il territorio di un 
sistema di videosorveglianza al fine di tutelare la 
sicurezza dei cittadini e del patrimonio pubblico e 
privato. 

Risultati attesi Miglioramento della sicurezza urbana da attuare 
secondo un progetto generale da realizzare per 
stralci sulla base delle effettive disponibilità 
economiche (1°stralcio-spesa prevista € 100.000,00) 

Tempi di realizzazione entro 31.08.2015 affidamento incarico per la 
progettazione preliminare 
entro 31.10.2015 presentazione alla Giunta 
Comunale del progetto preliminare 
giugno 2016 (1°stralcio) - Dicembre 2017 

Indicatori di risultato affidamento incarico per la progettazione preliminare 
ed approvazione da parte della Giunta Comunale 
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MISSIONE  7 TURISMO 

PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

 
 

Obiettivo n. 1: Politiche a favore del turismo 
Descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

Adesione e promozione di iniziative in favore del turismo che mirino a valorizzare il territorio. 

Adesione al tavolo di lavoro sull’Expo to Venice 2015 ed a di cui all’attuale  IPA-Me o all’interno 

delle iniziative intercomunali denominate “I colori del gusto nella terra dei Tiepolo” per potenziare 

a scala territoriale più vasta il comprensorio del miranese. 

Organizzazione di eventi in collaborazione con le associazioni di categoria, la ProLoco Martellago, 

e operatori privati e realizzazione di una guida turistica. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

N. iniziative di promozione turistica  9 

 

Indicatori previsti 2015: 

N. iniziative di promozione turistica  6 

  

 

Indicatori previsti 2016: 

N. iniziative di promozione turistica  6 

 

Indicatori previsti 2017: 

N. iniziative di promozione turistica  6 

 

 

Fonte del dato Servizio Commercio e Attività Produttive 

Responsabile Arch. Nadia Rossato 
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MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI ARTIGIANATO 

 
 

Obiettivo n. 1: Sostegno alle attività economiche locali 
descrizione 

Si intende assicurare con gli attuali standard: 

- l’attuazione del DPR 160/10, nonché l’attuazione del PAT assumendo gli atti necessari per la 

redazione dei PI 2013-2018 

- coordinare i vari soggetti che partecipano ad un procedimento amministrativo, 

- promuovere iniziative a sostegno delle attività delle PMI  

- assegnazione di autorizzazioni di NCC; 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

N. domande presentate 10 

 

Indicatori previsti 2015: 

N. domande presentate 10 

N. bandi NCC 1 

 

Indicatori previsti 2016: 

N. domande presentate 10 

 

Indicatori previsti 2017: 

N. domande presentate 10 

 

 

Fonte del dato Servizio Commercio e Attività Produttive 

Responsabile Arch Nadia. Rossato 
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MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI 

 
 

Obiettivo n. 1: Sostegno alle attività economiche locali 
descrizione 

Si intende assicurare con gli attuali standard: 

- la permanenza e la nuova apertura di attività commerciali; 

- coordinare i vari soggetti che partecipano ad un procedimento amministrativo, 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

 

Indicatori 2014: 

N. SCIA presentate per esercizio attività  200 

N. manifestazioni organizzate pro commercianti 2 

N. regolamenti elaborati/modificati 0 

N. ordinanze emesse 4 

 

Indicatori previsti 2015: 

N. SCIA presentate per esercizio attività  200 

N. manifestazioni organizzate pro commercianti 2 

N. ordinanze emesse 1 

 

Indicatori previsti 2016: 

N. SCIA presentate per esercizio attività  200 

N. manifestazioni organizzate pro commercianti 2 

N. ordinanze emesse 1 

 

Indicatori previsti 2017: 

N. SCIA presentate per esercizio attività  200 

N. manifestazioni organizzate pro commercianti 2 

N. ordinanze emesse 1 

 

 

 

Fonte del dato Servizio Commercio e Attività Produttive  

Responsabile  Arch. Nadia.Rossato 
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MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA 

AGROALIMENTARE 

 
 

Obiettivo n. 1: Sostegno all'agricoltura 
descrizione 

Si intende garantire, con gli attuali standard: 

 

la realizzazione di iniziative a sostegno dell'agricoltura e delle produzioni tipiche locali, ad 

esempio del radicchio. 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

Indicatori 2014: 

N. iniziative 1 

 

Indicatori previsti 2015: 

N. iniziative 1 

 

Indicatori previsti 2016: 

N. iniziative 1 

 

Indicatori previsti 2017: 

N. iniziative 1 

 

 

Fonte del dato Servizio Commercio e Attività Produttive 

Responsabile Arch Nadia. Rossato 
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SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

(S.U.A.P.) 
 

Risorse di personale assegnate 
 

Categoria Nome e 
Cognome 

Profilo note 

D Pietro Polese Istruttore direttivo 

informatico 

amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

 

 

 

PIANO DEGLI OBIETTIVI 
 

PERCORSI TURISTICI-CICLO PEDONALI E ENOGASTRONOMICI- servizio lavori 
pubblici, servizio urbanistica, servizio commercio e attività produttive e servizio 

suap 
Descrizione obiettivo Promuovere la conoscenza del territorio locale e 

delle sue relazioni con i centri limitrofi nell’ambito del 
progetto “I colori del gusto nella terra dei Tiepolo” 

Risultati attesi Maggiore conoscenza della storia, dei luoghi tipici e 
dei prodotti caratteristici dell’entroterra veneziano 

Tempi di realizzazione Dicembre 2015 

Indicatori di risultato Bozza di opuscolo/brochure 

 

 

DISTRETTO COMMERCIALE DI MARTELLAGO E PIANO DI SICUREZZA– servizio 
Lavori Pubblici, servizio commercio-attività produttive, servizio urbanistica e suap 

Descrizione obiettivo Nell’ambito del Accordo di Partenariato denominato 
“Martellago fra terra e acqua” dotare il territorio di un 
sistema di videosorveglianza al fine di tutelare la 
sicurezza dei cittadini e del patrimonio pubblico e 
privato. 

Risultati attesi Miglioramento della sicurezza urbana da attuare 
secondo un progetto generale da realizzare per 
stralci sulla base delle effettive disponibilità 
economiche (1°stralcio-spesa prevista € 100.000,00) 

Tempi di realizzazione entro 31.08.2015 affidamento incarico per la 
progettazione preliminare 
entro 31.10.2015 presentazione alla Giunta 
Comunale del progetto preliminare 
giugno 2016 (1°stralcio) - Dicembre 2017 

Indicatori di risultato affidamento incarico per la progettazione preliminare 
ed approvazione da parte della Giunta Comunale 
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MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 

 
 

Obiettivo n. 1: Servizio di Sportello Unico Attività Produttive 
descrizione 

Mantenere gli standards attuali 
 

Si intende assicurare con gli attuali standard: 

- facilitare la presentazione di istanze per l’esercizio di attività o la r3ealizzazione di interventi 

edilizi produttivi  e consentire  la permanenza e la nuova apertura di attività commerciali; 

- coordinare i vari soggetti che partecipano ad un procedimento amministrativo, 

Inizio: 01/01/15 Fine: 31/12/17 

 

 

Indicatori 2014: 

N. pratiche SUAP per esercizio attività  200 

N. pratiche SUAP per interventi edilizi  109 

N. provvedimenti conclusivi rilasciati (art.7 DPR 160/10) 51 

 

Indicatori previsti 2015: 

N. pratiche SUAP per esercizio attività  200 

N. pratiche SUAP per interventi edilizi  100 

N. provvedimenti conclusivi rilasciati (art.7 DPR 160/10) 50 

 

 

Indicatori previsti 2016: 

N. pratiche SUAP per esercizio attività  200 

N. pratiche SUAP per interventi edilizi  100 

N. provvedimenti conclusivi rilasciati (art.7 DPR 160/10) 50 

 

 

Indicatori previsti 2017: 

N. pratiche SUAP per esercizio attività  200 

N. pratiche SUAP per interventi edilizi  100 

N. provvedimenti conclusivi rilasciati (art.7 DPR 160/10) 50 

 

 

Fonte del dato Sportello Unico Attività Produttive 

Responsabile  Arch. Nadia.Rossato 
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AUTOMEZZI 
AL 01.01.2015 

 
targa marca tipo descrizione servizio 

AZ506EZ FIAT PUNTO AUTOVET llpp 
BW623LV FIAT PUNTO AUTOVET messi 

YA103AD FIAT PUNTO AUTOVET 
Polizia locale comodato gratuito 

Unione del Miranese 
CB482DC FIAT PANDA AUTOVET servizi sociali 
CB816CY FIAT SEICENTO AUTOVET servizi sociali 
DN372EN RENAULT TRAFIC AUTOVET servizi sociali 
CG233SK FIAT PUNTO AUTOVET servizi sociali 
CG478SK FIAT PUNTO AUTOVET servizi sociali 

YA083AD FIAT PUNTO AUTOVET 
Polizia locale comodato gratuito 

Unione del Miranese 

AN775WF FIAT SCUDO AUTOCARRO 
Protez civile comodato gratuito 

Unione del Miranese 

BT321RW FIAT DUCATO AUTOCARRO 
Protez civile comodato gratuito 

Unione del Miranese 
CD147SW FIAT DAILY AUTOCARRO patrimonio 
CG551GD FIAT DUCATO AUTOCARRO patrimonio 
CY039JN FIAT DAILY AUTOCARRO patrimonio 
VE803975 FIAT IVECO AUTOCARRO patrimonio 
AX00977 PIAGGIO APECAR MOTOCARRO patrimonio 
AZ29181 PIAGGIO APECAR MOTOCARRO patrimonio 
BK71640 PIAGGIO APECAR MOTOCARRO patrimonio 
CF21209 PIAGGIO QUARGO QUADRICICLO patrimonio 
VE125233 PIAGGIO APECAR MOTOCARRO patrimonio 
VE125234 PIAGGIO APECAR MOTOCARRO patrimonio 
VE025240 REGG. R. TRAINO GOMM RIMORCHIO patrimonio 

YA01234 APRILIA MOTO MOTOVEICOLO 
Polizia locale comodato gratuito 

Unione del Miranese 

YA01233 APRILIA MOTO MOTOVEICOLO 
Polizia locale comodato gratuito 

Unione del Miranese 

YA207AD FIAT BRAVO AUTOVET 
Polizia locale comodato gratuito 

Unione del Miranese 

YA336AD FIAT CUBO AUTOVET 
Polizia locale comodato gratuito 

Unione del Miranese 

AE89250  
con copertura 

rigida RIMORCHIO 
Protez civile comodato gratuito 

Unione del Miranese 

AE98306  MOTOPOMPA RIMORCHIO 
Protez civile comodato gratuito 

Unione del Miranese 

VE6305  ROULOTTE RIMORCHIO 
Protez civile comodato gratuito 

Unione del Miranese 

ZA508ZT land rover FUORISTRADA AUTOVET 
Protez civile comodato gratuito 

Unione del Miranese 

AF51593 BARTHAU  RIMORCHIO 
Protez civile comodato gratuito 

Unione del Miranese 

EM701EP KIA RIO AUTOVETTURA 
Polizia locale comodato gratuito 

Unione del Miranese 

EM835EP FIAT IVECO 
AUTOVEICOLO 

SPEC 
Protez civile comodato gratuito 

Unione del Miranese 

nr telaio J97038  per gommone motore fuoribordo 
Protez civile comodato gratuito 

Unione del Miranese 

BL003329 GOLDONI UNIVERSAL MACCH.AGRIC. patrimonio 

VE032384 FIAT TRATTORE MACCH.AGRIC. patrimonio 
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ABP009 KOMATSU ESCAVAT. 
MACCH.OPERAT

. patrimonio 

ABP017 FERRARI TOSAERBA 
MACCH.OPERAT

. patrimonio 

AB72273 TURATELLO 
rimorchio 
pianale RIMORCHIO patrimonio 

VE026270 ELLEBI GR. ELETTR. RIMORCHIO patrimonio 
TV048736 LANDINI TRATTORE MACCH.AGRIC. patrimonio 
EK399DP FIAT IVECO  AUTOCARRO patrimonio  
Ex923mf  FIAT PUNTO AUTOVET patrimonio 
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DOTAZIONE INFORMATICA  
AL 01.01.2015 

 
 
 
 

tipo Nr. descrizione servizio 
Server dipartimentali 3 SrvBilio02+KeyLine x gestione utenti- ServerC 

(srviblio02 in dismissione)  
 

Biblioteca 

 1 ServerPatr 
 

Servizio manutenzione 
del patrimonio e 
ambiente 

 3 ServerA-B-D Municipio 

Postazione computer da 
tavolo (costituite da p.c., 
monitor, tastiera, mouse) 
(di proprietà) 

3  Urp, Protocollo, 
centralino e messi 

 5  Edilizia privata 

 1  Economato 

 4  Urbanistica e S.I.T. 

 6  Contabilità  

 4  Risorse Umane 

 5  Segreteria-sindaco 

 1  S.U.A.P. 

 1  Commercio e attività 
produttive 

 2  Contratti 
Legale e casa 

 3  Ced 

 6  Servizi sociali 

 2  Pubblica istruzione, 
cultura sport e 
associazioni 

 2  Messi-centralino 

 8  Anagrafe, stato civile, 
elettorale e leva 

 6  Lavori pubblici ed 
espropri 

 2  Patrimonio e ambiente 

 5  Manutenzione del 
patrimonio 

 6  Biblioteca 

 12  Biblioteca-utenti 

 5  Tributi ed entrate varie 

 9 Solo 2 sono a Martellago, tutto il resto non vale Comodato uso gratuito a 
Unione dei comuni del 
Miranese 

 1 (senza video) Comodato uso gratuito a 
Unione dei comuni del 
Miranese 

 1 Gis Urbanistica e S.I.T 

 4 Centro p3@ Casa Bianca  

 4 Centro P3@ Centro Civico Olmo  

 2 Progetto Sestante  

 1 C.C. Ragazzi  

 1 Protezione civile  

 1 Aipa  
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 1 Cantiere famiglie  

Fotocopiatori (a noleggio) 
Tutti con scanner 

1 Bianco e nero - Atrio Ced  

 1 Bianco e nero (FAX) - Corridoio segreteria  

 1 Colore Segreteria, contratti, 
legale e casa 

 1 Bianco e nero – archivio contabilità risorse 
umane 

 

 1 Colore (FAX) - Corridoio Urbanistica  

 1 Colore - Atrio edilizia privata  

 1 Colore Manutenzione del 
patrimonio 

 1 Colore Patrimonio ed ambiente 

 1 Bianco e nero Anagrafe, stato civile, 
elettorale e leva 

 1 Colore Biblioteca 

 1 Bianco e nero Anagrafe, stato civile, 
elettorale e leva 

 1 Colore Polizia locale 

 2 Bianco e nero e colore - Corridoio Servizi sociali  

 1 Colore - Corridoio Utc  

Stampanti(a noleggio) 2  Edilizia privata 
 

 1  Commercio, attività 
produttive 

 1  Urbanistica e S.I.T. 

 1  Contabilità 

 1  Risorse umane 

 1  Urp, protocollo, 
centralino e messi 

 3  Anagrafe, stato civile, 
elettorale e leva 

 3  Servizi sociali 

 1  Economato 

 2  Polizia locale 

 2  Tributi ed entrate varie 

 1  Urp, protocollo, 
centralino e messi 

 1  Legale e casa 

Stampanti(di proprietà) 1  
 

Urp, protocollo, 
centralino e messi 

 3 Una con fax Urp, protocollo, 
centralino e messi 

 8 7 aghi + 1 con scanner Anagrafe, stato civile, 
elettorale e leva 

 1  Biblioteca 

 2 Una Olmo e una Martellago Centro P3@ 

 1 C.C. Ragazzi  

 1 Protezione civile con fax  

 1  Servizi sociali 

Etichettatrici 3  Protocollo 

 1  Anagrafe 

 1  messi 

Scanner  4 Uno con fax, uno A3 Urp, protocollo, 
centralino e messi 

 1  Ced 

 1  Contratti 

 1  E.P. 

 8 1 con fax Anagrafe, stato civile, 
elettorale e leva 
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 1  messi 

 1 A0 Urbanistica e S.I.T. 

 2 1 con fax biblioteca 

Plotter 1 
 

 Urbanistica e S.I.T. 
 

 1  Lavori pubblici ed 
espropri 

Certificatori automatici no   

tablet 1 
 

pcTablet 
 

Manutenzione del 
Patrimonio 
 

 1 Tele laser non conta Comodato uso gratuito a 
Unione dei comuni del 
Miranese 

Cartografia Si Gis su rete locale (Mapper)  

101 Usufruibili da tutta la rete (non conteggiati i 10 
pc/portatili dei Vigili usano una linea fuori 
Comune e 1 loro portatile che usa una 
internetKey)  

 Accessi Internet 

14 
4 
8 

 
Centro P3@ Martellago 
Centro p3@ Olmo (4 portatili) 

Biblioteca 
 

Smart card e firme digitali 
10 1 per ogni Responsabile di Settore (compreso 

Michele)+Sindaco 
 

Smart card e firme digitali 
1 Riserva per il responsabile del settore 

economico finanziario 
 

 
16 1 per ogni Responsabile di Servizio (compreso 

Gianni)+messi+anagrafe 
 

 

 
4 1 per ogni vigile per la firma dei verbali (non 

contano) 
Comodato uso gratuito a 
Unione dei comuni del 
Miranese 

Key Poste Italiane Spa 1 Per funzionalità dei conti correnti postali Servizio CED 

Token 
1 Collegamento telematico con tesoreria 

comunale 
Servizio Contabilità 
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RETE TELEFONICA 
01.01.2015 

 
tipo Nr. descrizione servizio 

Centralino 1 Sopho 200IPS -Municipio SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI 

CONTABILITA' 

EDILIZIA PRIVATA 

ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICA, ELETTORALE E LEVA 

SERVIZI SOCIALI 

UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 

PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI 

RISORSE UMANE 

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

LEGALE E CASA 

CENTRO ELABORAZIONE DATI 

ECONOMATO 

URBANISTICA E S.I.T. 

U.R.P., PROTOCOLLO, CENTRALINO E MESSI 

SUAP  
Centralino 1  Sopho 200IPS – Dietro municipio LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI 

ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICA, ELETTORALE E LEVA 

POLIZIA LOCALE (IN COMODATO GRATUITO ALL’UNIONE DEL MIRANESE) 

TRIBUTI ED ENTRATE VARIE 

U.R.P., PROTOCOLLO, CENTRALINO E MESSI  
Centralino 1 Selta Sae Key 20 - Biblioteca BIBLIOTECA 

 

Centralino 1 Selta Sae IPX 100- Deposito 
comunale 

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

PATRIMONIO E AMBIENTE  
Telefoni fissi 5 

4 

5 

4 

6 

1 

5 

2 

3 

4 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

4 

3 

2 

1  

Selta 
Selta 
Selta 
Selta 
Selta 
Selta 
Selta 
Selta 
Selta 
Selta 
Selta 
Selta 
Selta 
Selta 
Selta 
Selta 
Selta 
Selta 
Selta 
Selta  

SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI 

CONTABILITA' 

LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI 

EDILIZIA PRIVATA 

ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICA, ELETTORALE E LEVA 

POLIZIA LOCALE   (IN COMODATO GRATUITO ALL’UNIONE DEL MIRANESE) 

SERVIZI SOCIALI 

PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI 

RISORSE UMANE 

TRIBUTI ED ENTRATE VARIE 

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

LEGALE E CASA 

COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE 

CENTRO ELABORAZIONE DATI 

ECONOMATO 

PATRIMONIO E AMBIENTE 

URBANISTICA E S.I.T. 

U.R.P., PROTOCOLLO, CENTRALINO E MESSI 

BIBLIOTECA 

SUAP 

 
 

Cordless 1 Siemens MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

 1 Siemens SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI 

 1 Telecom SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI 

 1 Gigaset SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI 

 1 Gigaset SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI 

 1 Gigaset BIBLIOTECA 



� ��	�

 1 Gigaset ECONOMATO 

 1 Gigaset CENTRO ELABORAZIONE DATI 

cellulari 

 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

Nokia 6101 

Nokia 6101 
Nokia 6101 
Nokia 6101 
Nokia 6101 
Nokia 108 

Nokia 6101 
Nokia 6101 
Nokia 6101  

LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI 

SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI 

EDILIZIA PRIVATA 

SERVIZI SOCIALI 

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 
PATRIMONIO E 
AMBIENTE 

URBANISTICA E S.I.T. 

U.R.P., PROTOCOLLO, CENTRALINO E MESSI  
Fax 1  U.R.P., PROTOCOLLO, CENTRALINO E MESSI 

�
 

 
 
�
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ATTREZZATURA VARIA 
01.01.2015 

 
Tipo Nr. Descrizione servizio 

cassaforte a muro 2  SERVIZIO DEMOGRAFICO 

macchina da scrivere 1  SERVIZIO DEMOGRAFICO 

calcolatrici  3 Olivetti Logos SERVIZIO DEMOGRAFICO 

Taglierina 1 Dahle SERVIZIO DEMOGRAFICO 

distruggi documenti  2 Rexel P180 SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZIO 
PROTOCOLLO 

Affrancatrice postale 1 Ultimail  SERVIZIO PROTOCOLLO 

Imbustatrice  1 Pitney SERVIZIO PROTOCOLLO 

    

    

Taglierina  1 Dahle SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

Distruggi documenti  1 Rexel P180 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

Macchina fotografica digitale  1 Canon SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

distanziometro laser portatile 1  SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

    

    

Calcolatrici  2 Citizen SERVIZIO URBANISTICA SIT 

Taglierina grande 1 dahle SERVIZIO URBANISTICA SIT 

Graffettatrice grande 1  SERVIZIO URBANISTICA SIT 

Distanziometro 1  SERVIZIO URBANISTICA SIT 

Macchina Fotografica digitale 1 Canon SERVIZIO URBANISTICA SIT 

Videoproiettore  1 Acer SERVIZIO URBANISTICA SIT 

Plotter 1 hp SERVIZIO URBANISTICA SIT 

    

    

Macchina da scrivere 1  SERVIZIO CONTABILITA’  
Rilegatrice a caldo 1  SERVIZIO CONTABILITA’ 

Rilegatrice  1 SteelBinding SERVIZIO CONTABILITA’ 

Scanner  1 Fujtsu SERVIZIO CONTABILITA’ 

Calcolatrici da tavolo 15 Olivetti NR 5 CONTABILITA’ – NR 4 RISORSE 
UMANE – NR 2 ECONOMATO – NR 4 

TRIBUTI 

Cassaforte  1 Conforti SERVIZIO ECONOMATO 

Cassaforte piccola   1 Tresore SERVIZIO RISORSE UMANE 

Videoproiettore piccolo  1 Epson SERVIZIO ECONOMATO 

Videoproiettore  piccolo 1  SERVIZIO ECONOMATO 

    

    

Calcolatrici  4 Olivetti SERVIZIO SOCIALE E ISTRUZIONE 

Rilegatrice 1  SERVIZIO BIBLIOTECA 

Televisore 1  SERVIZIO BIBLIOTECA 

Video-Proiettore  1 Epson SERVIZIO BIBLIOTECA 

Taglierina  1 Dahle SERVIZIO BIBLIOTECA 

Distruggidocumenti 1  SERVIZIO BIBLIOTECA 

Fax  1 Brother SERVIZIO BIBLIOTECA 

    

    

Calcolatrici da tavolo 6  SERVIZIO GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

Plotter  1 HP SERVIZIO LLPP 

Taglierina grande 1  SERVIZIO LLPP 

Taglierina da tavolo 2 Dahle SERVIZIO PATRIMONIO E LLPP 

Macchina fotografica digitale  1 Canon SERVIZIO LLPP 

Plastificatrice  1  SERVIZIO PATRIMONIO 
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Macchina fotografica digitale  1 Sony SERVIZIO PATRIMONIO 

Distruggi documenti  1 Fellowes SERVIZIO LLPP 

Rilegatrice a spirale 1  SERVIZIO LLPP 

    

    

Distruggi documenti 1  SERVIZIO CED 

Calcolatrici da tavolo 4  SERVIZIO CED E SEGRETERIA 

Rilegatrice a spirale 1  SERVIZIO SEGRETERIA 

1 Plastificatrice 1  SERVIZIO SEGRETERIA 

    

    

    

    

Macchina fotografica digitale  2  Comodato uso gratuito a Unione dei 
comuni del Miranese 

Distruggi documenti  1 Rexel  Comodato uso gratuito a Unione dei 
comuni del Miranese 

Plastificatrice 1  Comodato uso gratuito a Unione dei 
comuni del Miranese 

Calcolatrici 3  Comodato uso gratuito a Unione dei 
comuni del Miranese 

�
�
�
 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































