
 

 

 

ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. NR.  81  DEL 30/11/2013 
 

OBIETTIVI P.E.G. ANNO 2013 
(aggiornato con le modifiche e le risorse stanziate con la Deliberazione di C.C. n. 30 del 
19/11/2013 di approvazione dell’Assestamento generale al bilancio di previsione 2013) 

 
 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE 
RESPONSABILE:   Truzzoli Marco, cat. D4 
COLLABORATORI:  Gugole Marianna cat. C4 
 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
Espletamento di tutte le attività connesse ai servizi facenti capo al settore, così come descritti nel 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, compatibili con le risorse umane 
e finanziarie messe a disposizione.  
 
OBIETTIVI GESTIONALI STRATEGICI 
1) Ricognizione dei fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità presenti sul territorio del 

Comune e loro inserimento nella banca dati ICI; 
 
2) Attività straordinaria di accertamento e recupero dell’evasione ICI per i fabbricarti ex rurali per 

gli anni 2007 e 2008; 
 

3) Attività ordinaria di accertamento e recupero del gettito ICI evaso per l’anno 2008; 
 
4) Prosecuzione dell’attività di aggiornamento della banca dati ICI iniziata nell’anno 2011; 

 
5) Introduzione del nuovo tributo TARES con aggiornamento della banca dati Tarsu con i dati 

necessari per il calcolo del nuovo tributo: abbandono della riscossione del tributo attraverso 
Equitalia e implementazione degli aspetti organizzativi (con relativo software) per la 
riscossione in proprio; 

 
6) Gestione amministrativa e contabile del progetto “Sportello linguistico spazio Cimbri” anno 

2009 e 2010; 
 

7) Gestione amministrativa e contabile dei seguenti progetti nel campo del sociale: 
 

a) Servizio civile anziani; 
b) Lavori di pubblica utilità; 

 
8) Attivazione Convenzione con la Provincia di Verona per costituzione del “SERVIZIO 

INTERBIBLIOTECARIO” per la biblioteca di San Bortolo. 
 
 



 

 

SETTORE TECNICO 
RESPONSABILE:  Taioli Fabio, cat. C2 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
Espletamento di tutte le attività connesse ai servizi facenti capo al settore, così come descritti nel 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, compatibili con le risorse umane 
e finanziarie messe a disposizione.  
 
OBIETTIVI GESTIONALI STRATEGICI 
1) Lavori di sistemazione ed esecuzione del Progetto per la manutenzione straordinaria di un 

breve tratto della strada vicinale Salgari-Brea della frazione di San Bortolo del Comune di 
Selva di Progno, per una migliore fruizione da parte dei visitatori della “croce dei Salgari” 
approvazione intervento entro il 31/12/2013; 

2) Intervento di esecuzione nuovo tratto di fognatura a servizio della c.da Piazzoli del Capoluogo 
del Comune di Selva di Progno – approvazione intervento entro il 31/12/2013; 

3) Ampliamento dei cimiteri comunali di Giazza e Selva Capoluogo: conclusione entro 31 
dicembre 2013; 

4) Lavori di riqualificazione e recupero del Centro Storico della Contrada Roncari della frazione 
di Campofontana: conclusione lavori entro 31 dicembre 2013; 

5) Redazione programma di lavoro per gli stradini; 
 
6) Proseguo del rilascio di permessi di costruire in sanatoria di condono edilizio e relativi 

certificati di agibilità; 
7) Approvazione del progetto definitivo aggiornato ed esecutivo dei “lavori per l’esecuzione della 

strada silvo-pastorale Pernigotti – Zocchi” entro il 31/12/2013; 
 
8) Approvazione del progetto definitivo aggiornato per gli “interventi di recupero e valorizzazione 

delle antiche vie dei Cimbri nella fraz. di Campofontana” entro il 31/12/2013; 
 

9) Approvazione del progetto definitivo per la “realizzazione di una nuova strada a servizio della 
C.da Corbellari” entro il 31/12/2013; 

 
10)  Approvazione del progetto definitivo aggiornato dei lavori di “intervento di manutenzione 

straordinaria dell’edificio adibito a sala civica polifunzionale di Campofontana” entro il 
31/12/2013; 

  
11) Realizzazione di una centralina idroelettrica della potenza di 50Kwh in località Paradiso: 

presentazione alla competente autorità (Genio Civile di Verona) della domanda di variante 
alla concessione idraulica esistente per lo sfruttamento idroelettrico della condotta e 
affidamento incarico per la redazione del progetto di realizzazione del maufatto. 

  
12) Piccoli interventi di riqualificazione presso la scuola elementare di Selva – capoluogo. 
 
A completamento del processo di assegnazione degli obiettivi gestionali di cui sopra si evidenzia 
che ai fini del loro raggiungimento l’attività dei responsabili sarà coordinata dal Segretario 
comunale che ne è pertanto corresponsabile. 
Allo stesso Segretario, in qualità di Responsabile del Settore Direzione e Segreteria, viene 
affidato l’obiettivo di provvedere alla redazione, mediante affidamento di incarico esterno a 
professionista abilitato, del Piano per il contenimento dell’inquinamento luminoso (P.C.I.L.) di cui 
alla Legge Regionale Veneto n. 17 del 07/08/2009 e conseguente progetto di riqualificazione 
energetica dell’impianto di pubblica illuminazione, allo scopo di concorrere all’ottenimento di 
finanziamenti regionali e comunitari. 
  
  

 
 











































































 

 

SETTORE TECNICO 
RESPONSABILE:  Taioli Fabio, cat. C2 
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Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, compatibili con le risorse umane 
e finanziarie messe a disposizione.  
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