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RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

ASSEGNATI PER L’ANNO 2014 

AREA CONTABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 

Gli obiettivi di gestione sono stati assegnati con il PRO 2014, in funzione di una 
ottimizzazione dell’attività svolta dagli Uffici comunali e di un miglior controllo da parte degli 
amministratori sull’assolvimento delle aspettative e degli obiettivi dagli stessi individuati e 
nell’ambito del Piano della Performance, con il quale sono stati, altresì, meglio individuati gli 
indicatori che consentono, al termine di ogni anno, di misurare e valutare il livello di 
raggiunto. 

 
TUTTI GLI OBIETTIVI SONO STATI RAGGIUNTI. 
 
Da segnalare che l’elenco delle attività programmate con il PRO non è esaustivo e che molti 
altri adempimenti sono stati attivati in corso d’anno, in particolare su iniziativa del Sindaco e 
degli Amministratori Comunali.  
 
Detti obiettivi sono stati eseguiti in totale autonomia e svolti conformemente a quanto 
indicato negli atti di programma nonché sulla base delle indicazioni ricevute 
dall’Amministrazione Comunale. 

 

PIANO PERFORMANCE 

 

AREA 1 – CONTABILE 

 

Programmi 
Strategici 

Obiettivi 
Di miglioramento 

Indicatore 2014 

CITTADINANZA 
INFORMATA 

Il cittadino al centro del Comune - 
Operazione trasparenza e 
innovazione tecnologica 

Aggiornamento costante del sito 
provvedendoall’inserimento dei documenti 
sul sito entro 15 gg. 
dal ricevimento. 

 
 
Il risultato è stato raggiunto. 
La pubblicazione e l’aggiornamento del sito è stato effettuato nel rispetto degli obiettivi. La 
media dei giorni di pubblicazione degli atti sul sito Istituzionale, si attesta in 
circa gg.10. 
La pagina del sito istituzionale (Amministrazione trasparente), risulta conforme allo 
schema indicato dal decreto e accoglie le informazioni di cui è prevista la pubblicazione. 
Fino al completamento del riordino le informazioni restano consultabili anche nella pagina 
Trasparenza, valutazione merito. 
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Il graduale aggiornamento, seppur con i limiti dettati dalle limitate risorse, dalla carenza di 
tempo da dedicare a tali adempimenti e dai limiti della conoscenza informatica, 
proseguirànel suo iter. 
Con Deliberazione di G.C. n. 50 del 30/04/2014, è stato provveduto alla 
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
2014/2016. 
 

Programmi 
Strategici 

Obiettivi 
Di miglioramento 

Indicatore 2013 

CASTELGUGLIELMO 
EFFICIENTE 

Tempestività pagamenti Contenimento dei termini previsti 
dall’Elenco Procedimenti 
Amministrativi - Art. 2 Legge 7 
Agosto 1990, N. 241 (Approvato 
con Delibera di G.C. n. 14/2010) 
Contenere i pagamenti nella media di 
30 giorni 

 
 

Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, l’Ente ha 
approvato con atto della Giunta Comunale n. 125 in data 30/12/2009 le misure 
organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti. 
A tal proposito l’Ente ha stabilito, in sede di approvazione dell’ Elenco Procedimenti 
Amministrativi - Art. 2 Legge 7 Agosto 1990, N. 241 (Approvato con Delibera di G.M. 
n.14/2010) che l'emissione dei mandati di pagamento venga effettuata d’Ufficio entro 30 
giorni dalla liquidazione (in precedenza l’obiettivo programmato era di 28 giorni). Ciò in 
considerazione dei sempre più numerosi adempimenti cui gli Uffici preposti devono 
ottemperare nel rispetto delle nuove incombenze intervenute (verifiche regolarità 
contributiva, rispetto patto stabilità, ecc...). 

Il Dato finale della media dei pagamenti è stato contenuto in giorni 22, e l’obiettivo è 
stato, quindi, pienamente raggiunto, come si desume dal prospetto di rilevazione acquisito 
in atti e pubblicato sul sito dell’Ente (Home » Amministrazione » Amministrazione Trasparente » 

Pagamenti dell'amministrazione). 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2014 
Definizione degli schemi e delle modalita' per la pubblicazione su internet dei dati relativi 
alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di 
tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. - (GU n.265 del 14-11-2014). 
Nel DPCM, l’articolo 9 ha novellato e modificato l’indicatore della tempestività dei 
pagamenti, mentre l’art.10 ne ha definito i termini di pubblicazione e le modalità di 
pubblicazione. In particolare, l’art. 9 c. 1 ha ridisegnato l’indicatore annuale di tempestività 
dei pagamenti, già previsto dal D.Lgs. 66/2013, mentre il comma 2 ha introdotto 
l’indicatore trimestrale.  
Il comma 3 ha modificato la modalità di calcolo che è pari “alla somma, per ciascuna 
fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi 
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la 
data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma 
degli importi pagati nel periodo di riferimento”.  

http://myp25.regione.veneto.it/web/Castelguglielmo
http://myp25.regione.veneto.it/web/castelguglielmo/area-istituzionale
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Il comma 4 dell’art.9 ha definito alcune grandezze in maniera inequivocabile, ribadendo in 
particolare nella lettera “d”, il concetto già sviluppato con il precedente provvedimento 
della “data di scadenza” facendo riferimento ai termini previsti dall'art. 4 del decreto 
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 
2012, n. 192. Con la lettera c) del comma 4 dell’articolo 9, ha stabilito che “la data di 
pagamento” deve intendersi la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in 
tesoreria. 
Con il comma 6 dell’art.9 ha inglobato nel “nuovo” indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti l’assolvimento dell’obbligo disposto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 24 
aprile 2014, n. 66.  
L’art 10 ha definito i termini e le modalità di pubblicazione:  
a) 31 gennaio per l’indicatore annuale,  
b) 30 giorni dalla conclusione del trimestre di riferimento (30 aprile; 30 luglio; 30 ottobre; 
30 gennaio);  
c) Pubblicazione sul sito internet dell’ente nella sezione Amministrazione trasparente “in un 
formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai 
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013” 
 
E’ stato, altresì, provveduto all’aggiornamento delprospetto di catalogazione dei DURC 
acquisiti (adottato dall’Ufficio) per la liquidazione delle fatture emesse dai fornitori, al fine 
di ridurre il più possibile i tempi di liquidazione.  
 
Il Dato finale della media dei pagamenti, alla luce delle predette disposizioni, è risultato di 

giorni 1, al netto dei 30 gg. di legge previsti (31 gg.), e l’obiettivo è stato, quindi, 
pienamente raggiunto, come si desume dal prospetto di rilevazione acquisito in atti e 
pubblicato sul sito dell’Ente (Home » Amministrazione » Amministrazione Trasparente » Pagamenti 

dell'amministrazione). 

http://myp25.regione.veneto.it/web/Castelguglielmo
http://myp25.regione.veneto.it/web/castelguglielmo/area-istituzionale
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Programmi 
Strategici 

Obiettivi 
Di miglioramento 

Indicatore 2013 

CASTELGUGLIELMO 
EFFICIENTE 

Miglioramento efficienza 
amministrativa 

Contabilizzazione delle somme, 
desumibile dai reports mensili predisposti, 
sulla base del seguente indicatore: 
 
Somme contabilizzate mensilmente 
dal Tesoriere/Bancoposta                  
99% 
Somme contabilizzate mensilmente da 
Ente 

 
L’ obiettivo si pone il fine di ridurre i tempi di riscossione e contabilizzazione delle entrate 
dell’Ente, nonché di ridurre i tempi di contabilizzazione delle spese allo scopo di avere il 
costante aggiornamento e monitoraggio dei dati contabili (accrediti nei conti correnti 
postali – incassi effettuati dal tesoriere) per la rilevazione degli indici di riscossione e 
pagamento. 
La necessità di una celere contabilizzazione, oltre a garantire una maggior efficacia in 
termini di conoscenza in tempo reale della situazione contabile, è stata tra l'altro ribadita 
dalla Ragioneria generale dello Stato in ordine alla rilevazione dei dati SIOPE (Sistema 
informativo sulle operazioni degli enti pubblici). 
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto, in considerazione che la contabilizzazione delle 
somme è stata costantemente monitorata e le relative contabilizzazioni sono state 
regolarmente effettuate con cadenza mensile, mediante l’emissione dei relativi documenti 
contabili, sia nell’ambito delle cosiddette entrate e spese a copertura che in ordine alla 
contabilizzazione delle somme accreditate nei conti postali. 
L’indice di contabilizzazione mensile è pari al 100%, come rilevabile dai prospetti periodici 
di Copertura Entrate e Spese, acquisite agli atti. 
 

Programmi 
Strategici 

Obiettivi 
Di miglioramento 

Indicatore 2013 

CASTELGUGLIELMO 
EFFICIENTE 

Maggior diffusione ed utilizzo 
della Posta elettronica certificata 
 

3% in più rispetto al 2010 

 
L’obiettivo di rendere effettivo l’uso della PEC da parte dell’Amministrazione, con una 
riduzione delle spese e dei tempi nonché maggiori garanzie di tracciabilità, qualità e di 
sicurezza delle comunicazioni, è stato pienamente raggiunto. 
L’incremento rispetto al dato dell’anno 2010 è stato notevole, da parte di tutti gli Uffici 
coinvolti. 
Si rileva al riguardo che per i Servizi Demografici, Servizio Segreteria e Servizio Tecnico, il 
dato relativo all’anno 2010 era inesistente, per cui l’incremento previsto dall’indicatore è 
stato indubbiamente raggiunto. 
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A dimostrazione dell’evoluzione, si riporta pertanto l’analisi dei dati effettuata dal Servizio 
Finanziario, che già dal 2010 aveva attivato la casella PEC ed i cui dati sono rilevabili dal 
sottoriportato prospetto: 
 
 

RAGIONERIA 

2010 2014 

N. N. 

% incr. Su 

2010 

Posta Inviata 7 141 2014% 

Posta in arrivo 66 375 568% 

Posta Ordinaria su 

PEC 9 75 833% 

 
Programmi 
Strategici 

Obiettivi 
Di miglioramento 

Indicatore 2013 

CASTELGUGLIELMO 
EFFICIENTE 

Attività di controllo Imposte e 
Tributi 

Entro 30 Giugno 
SIMULAZIONE del GETTITO I.U.C. 2014 e 
TA.RI. 2014 
Entro 30 Settembre 
Modifica o stesura del regolamento 
comunale sul tributo esistente o di nuova 
individuazione, comprendente la 
necessaria revisione del Regolamento 
Generale delle Entrate Comunali, 
redazione della delibera di approvazione 
del regolamento; redazione della delibera 
di approvazione delle tariffe/aliquote per 
l’anno 2014. 
Realizzazione dei documenti richiesti dalla 
normativa in materia tributari (Piano 
Finanziario per l’individuazione dei costi 
del servizio rifiuti ed il documento di 
individuazione dei servizi indivisibili) 

 
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore in tutti i comuni italiani l’Imposta Unica Comunale disciplinata 
dai commi 639 e seguenti della Legge di Stabilità 2014, n. 147/2013. La IUC si compone: 
- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 
- di una componente riferita ai servizi, che si articola a sua volta in due diversi tributi: 
* tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 
* tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore . 
I Comuni sono chiamati a procedere celermente con la predisposizione di tutti gli atti propedeutici all’introduzione 
della nuova imposta, articolata nei tre tributi sopra elencati, oltreché alla definizione delle nuove tariffe ed aliquote. 
Il progetto si proponeva di istituire ed attivare i servizi: 
SIMULAZIONE del GETTITO I.U.C. 2014 
GESTIONE della I.U.C. (tributi ICI-IMU-TASI e TARSU-TARES-TARI) 
Servizio di postalizzazione I.U.C. 2014 e TA.RI. 2014 
Passaggio a I.U.C./TA.RI. 
Predisposizione della  Modulistica, stesura del Regolamento, Approvazione Piano Finanziario e Determinazione delle 
Aliquote/detrazioni, in ordine alla istituzione del nuovo tributo. 
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I servizi per i quali era stata prevista l’attivazione, sono stati espletati. La simulazione dei 
dei dati relativi al gettito si è dimostrata corrispondente agli accertamenti eseguiti, 
nonostante le varie vicissitudini e modifiche apportate i corso d’anno dal Ministero 
dell’Interno. 
Il servizio di postalizzazione è stato effettuato e ricompreso nell’incarico per il servizio di 
gestione, elaborazione, controllo dei Tributi Comunali I.C.I./IMU e TA.R.S.U. - Service 
complessivo IUC - Imposta Unica Comunaledi cui alla determinazione del Responsabile di 
Servizio n. 85 del 16/04/2014. 
Il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.), è stato approvato 
con Delibera di C.C. n.33 del 9/09/2014. L’approvazione del piano finanziario e delle tariffe 
per l'applicazione della tassasui rifiuti (TARI) - Anno 2014è stata effettuata con 
Deliberazione di C.C. n.36 del 9/9/2014. 
 
L’obiettivo è stato, pertanto, pienamente raggiunto. 
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OBIETTIVI STRUTTURALI 2014 

 
 

Personale e organizzazione 

 
 Gestione economica del personale, elaborazione e gestione delle paghe/indennità di carica 

Amministratori e di tutti gli adempimenti connessi 
 Liquidazione oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico dell'Ente, 

entro le scadenze di legge 
 Gestione procedura rilevazione presenze tramite appositi software in dotazione 
 Pagamento Imposte e Tasse diverse relative ai servizi generali 
 Inserimento della modulistica dell'Area nel sito istituzionale 
 Attivazione applicazioni web, collegate alle banche dati comunali, fruibili via internet, 

finalizzate a fornire l'accesso agli atti per la trasparenza amministrativa 
 Acquisto/Manutenzione attrezzature informatiche, compatibilmente con la disponibilità  

finanziaria dell'Ente e con le necessità oggettive degli uffici 

 

Sono stati espletati gli adempimenti correlati all’incarico a consulente esterno per la 
gestione paghe del personale dipendente, nonché espletati gli  adempimenti anche per 
la parte non economica (statistiche, conto annuale e relativa relazione).  
La rilevazione delle assenze e presenze è stata effettuato con il sistema di Rilevazione 
presenze automatizzato. 
Sono state versate le imposte e tasse alle scadenze previste dalla vigente normativa. 
E’ stata inserita la modulistica dell’Area nel sito web.  
Si è provveduto al costante e periodico della Sezione “Amministrazione trasparente” 
nella quale sono visibili tutti gli atti previste dalla normativa e precisamente: 

- Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e relativo stato di 
attuazione; 

- Piano sulla performance; 
- Dati informativi sull’organizzazione ed i procedimenti; 
- Dati informativi relativi al personale; 
- Dati relativi ad incarichi e consulenze; 
- Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici; 
- Dati sulla gestione dei pagamenti; 
- Dati relativi alle buone prassi; 
- Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica; 

Si è, infine, provveduto ad adempiere agli obblighi in tema di pubblicazioni nel sito ai 
sensi del D.L. 98/2011 e del D.L. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011. 
Le iniziative segnalate dalla Giunta Comunale nel corso dell’anno sono state inserite. 
Si è provveduto alla manutenzione delle attrezzature informatiche e a dotare gli uffici e 
servizi di postazioni per la scansione degli atti e documenti da pubblicare all’albo 
informatico. 
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Gestione economico finanziaria 
 

 Redazione degli strumenti di programmazione finanziaria, annuale e pluriennale, per 
l'individuazione delle risorse disponibili e delle loro possibilità di impiego ovvero redazione 
del Bilancio annuale, del Bilancio Pluriennale, della relazione Previsionale e Programmatica e 
del Piano di assegnazione delle Risorse e Obiettivi – Piano della Performance 

 Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio, predisposizione assestamento 
generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi 

 Rendicontazione dell'attività finanziaria del Comune attraverso la redazione del Conto del 
Bilancio 

 Gestione delle entrate e delle spese realizzata con l'emissione dei mandati di pagamento e 
delle reversali di incasso 

 Predisposizione questionari Bilancio da inviare alla Corte dei Conti 
 Predisposizione di apposita relazione da inviare alla Corte dei Conti a seguito 

dell'approvazione del Rendiconto dell'esercizio precedente 
 Regolare tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili 
 Mantenere la prestazione di servizio di consulenza esterna per la predisposizione della 

Dichiarazione annuale Iva e del Modello Unico, nonché per la trasmissione telematica del 
Modello UNICO 

 Gestione procedura economato tramite appositi software in dotazione  
 Predisposizione, in tempi brevi, dell'iter procedurale per la liquidazione delle spese e delle 

fatture ed evitare problemi di cassa per il pagamento alle ditte, nel rispetto della normativa 
vigente  

 Monitoraggio della spesa relativa alle utenze di luce, metano, acqua e telefono e 
segnalazione di eventuali scostamenti 

 
 Gestione contabile dell’Ente: è stato correttamente adempiuto, nei termini di 

legge, alla predisposizione e stesura del bilancio di previsione e del rendiconto, dei 
certificati al B.P. e al consuntivo. E’ stata, altresì,  garantita la corretta gestione del 
bilancio rispettando i termini di legge per l'approvazione nonché alla gestione 
ottimale dello stesso. La registrazione degli impegni derivanti dalle determinazioni 
dei responsabili dei servizi, è stata eseguita con tempestività, controllando la 
copertura economica e l'esatta imputazione della spesa e  monitorando 
costantemente  il controllo degli equilibri di bilancio. 

 Situazione di cassa: è stata costantemente monitorata e sono state regolarmente 
eseguite le periodiche verifiche con l’Organo di Revisione. Sono stati garantiti in 
tempi celeri i pagamenti ai fornitori di beni, servizi e lavori senza mai aver fatto 
ricorso, nel corso dell’esercizio, ad anticipazioni di Tesoreria. 

 Adempimenti fiscali: sono stati regolarmente eseguiti fornendo la necessaria 
collaborazione al consulente esterno incaricato (elaborazione e predisposizione dati 
sostituto d’imposta, scritture propedeutiche alla redazione del mod. 770 e del 
modello unico, tenuta registri IVA e predisposizione atti per relativa denuncia 
annuale, versamenti erariali mensili, etc.). 

 Altri adempimenti: E’ stata correttamente effettuata la gestione e rendicontazione 
dell’economato; la registrazione delle fatture, la predisposizione  degli atti e dei 
testi, per gli argomenti inerenti il servizio, da sottoporre alla Giunta Comunale e/o al 
Consiglio Comunale con relativi allegati ai fini dell’inserimento delle delibere nella 
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corrispondente banca dati. 
La gestione delle Delibere di Giunta e di Consiglio, la predisposizione e l’inserimento 
e le successive fasi di pubblicazione e trasmissione agli organi competenti, sono 
state affidate all’Istruttore Amministrativo, che ne ha curato i relativi adempimenti, 
anche in ordine agli obblighi in tema di pubblicazioni nel sito ai sensi del D.L. 
98/2011 e del D.L. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011 
E’ stato espletato il costante aggiornamento e adeguamento della banca-dati 
fornitori e creditori, sulla base di quanto acquisito, per indicare le coordinate 
bancarie (ai fini dei bonifici) con i codici IBAN e CIN così come richiesto dalla 
Tesoreria e nel rispetto della normativa inerente la “tracciabilità dei pagamenti”. 

 
 
Gestione entrate tributarie 
 

 Gestione e controllo servizio affidato a terzi per attività accertativa e gestionale ordinaria 
I.U.C. 

 Gestione e controllo servizio affidato a terzi per per attività accertativa e gestionale ordinaria 
T.A.R.I.  

 Gestione e controllo servizio affidato a terzi per di postalizzazione tributi  
 Gestione e controllo servizio affidato a terzi per formazione ruoli IMU / TARI / TASI con 

relative verifiche e controlli 
 Gestione e controllo servizio affidato a terzi per attività di recupero Imposta comunale sugli 

Immobili 
 Gestione Tosap, Imposta sulla pubblicità e Diritti sulle Pubbliche affissioni 
 Gestione di sgravi e rimborsi di tributi 
 Trasmissione dei dati informativi e catastali sulle utenze in ruolo TARI alla Agenzia delle 

Entrate (Provvedimento n. 2007/194022 e 2008/24511) 
 

 

 

Per quanto riguarda il Settore Tributi si evidenzia che grazie anche alla collaborazione 
con i Professionisti esterni, che hanno curato la bollettazione, fatturazione e 
rendicontazione della Tares/Tari e dell’IMU, sono stati raggiunti buoni risultati per la 
costituzione e l’aggiornamento della banca dati e per il recupero di quanto dovuto 
all’Ente limitando la emissione dei ruoli coattivi. Sono stati effettuati i controlli sulla base 
della documentazione presentata dai contribuenti, per attivare lo sgravio di cartelle 
esattoriali per imposte e tasse non dovute. 

 
Servizi connessi al commercio 

 
 Gestione amministrativa commercio fisso, commercio su aree pubbliche, artigianato, 

produttori agricoli, panificatori, somministrazione alimenti e bevande, Impianti carburanti 
 Aggiornamento Registri, pratiche, licenze con ausilio dei sistemi informatici 
 Pubblicazione modulistica sul sito istituzionale dell’Ente 

 

Per quanto riguarda il Commercio, la gestione è stata affidata all’Istruttore 
Amministrativo, che ne ha curato i relativi adempimenti. E’ stato provveduto al costante 
aggiornamento dei rilasci effettuati come da registri attivati nel 2010 mediante schede 
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informatizzate. 
Le richieste sono state regolarmente evase nei termini previsti. 
 

 

 

Richieste Finanziamento e Rimborso di Prestiti 

 
 Predisporre, in tempi brevi, l'iter procedurale per le eventuali richieste di finanziamento ai 

vari Istituti di Credito (per la realizzazione delle Opere Pubbliche finanziate con Mutuo) 
 Monitorare la situazione relativa al ricorso all'indebitamento 
 Controllo e monitoraggio somme vincolate da Cassa DD.PP. 
 Predisporre, in tempi brevi, l'iter procedurale per l’adesione alle eventuali Iniziative assunte 

dalla Cassa DD.PP. per gli enti colpiti dal sisma 2012. 
 Predisporre l'iter procedurale per l’eventuale estinzione di mutui, compatibilmente alle 

risorse di bilancio messe a disposizione dall’Amministrazione. 
 

Si evidenzia, a tal riguardo che pur non avendo previsto alcuna accensione di prestiti nell’anno 2014, l’Ente non 
rispetta il limite di indebitamento per effetto dei mutui contratti negli anni 2011 e precedenti.  
Si rammenta che per gli anni 2012-2013-2014 a seguito di apposita normativa relativa ai comuni terremotati, 
non sono stati interamente onorati prestiti accesi con Cassa depositi e Prestiti. 
 

 

 
Uffici e soggetti responsabili del procedimento e della gestione  

* Responsabile dei servizi Finanziari: Rag. Massimo Mandruzzato 

- N.ro 1 Istruttore Categoria C – Segreteria e Commercio: Dott. Matteo Marchetti 
 

Fattori valutativi Punteggio attribuito 

Raggiungimento degli obiettivi 100 

 
 

SI ATTESTA 
NELL’ANNO 2014 I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL’AREA 
CONTABILEAMMINISTRATIVA SI SONO CONCLUSI ENTRO I TERMINI STABILITI, 
ALL’INTERNO DELLO SCOSTAMENTO DEL 3% PREVISTO DELLO SMIVAP. 

 
Castelguglielmo, 13.05.2015 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE  

 Massimo Mandruzzato 
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AREA 2 – AMMINISTRAZIONE 
 

Programmi 
Strategici 

Obiettivi 
Di miglioramento 

Indicatore 2014 

CASTELGUGLIELMO 
SOLIDALE 

Assistenza domiciliare a favore di 
soggetti ad alta vulnerabilità 
sociale 

Contenimento dei termini previsti 
dall’Elenco Procedimenti Amministrativi - 
Art.  2  Legge7  Agosto 1990, N. 241 
(Approvato con Delibera di G.C. n. 
14/2010) 
Attivazione del servizio di assistenza 
domiciliare 
 
GG previsti   20 
GG obiettivo 16 

 
Il Servizio Assistenza Domiciliare intende valorizzare e sostenere le famiglie che 
quotidianamente sono impegnate nella cura di persone anziane non autosufficienti o 
parzialmente autosufficienti, offrendo un supporto integrato (socio-assistenziale, 
psicologico e formativo) che tiene conto dei bisogni dell'anziano, del malato e delle 
necessità di ascolto e di partecipazione del sistema familiare curante. 
L’obiettivo di ridurre i tempi previsti da regolamento per l’attivazione del servizio dalla data 
della richiesta di intervento presentata dall’interessato è stato raggiunto, contenendo i 
tempi nel limite previsto attraverso una sinergia tra gli uffici comunali e le risorse presenti  
sul territorio (vedi schema di seguito riportato): 
 

Anno riferimento 2014 - n° nuove richieste 

attivazione servizio SAD 

Tempi di attivazione 

3 14 giorni 

 

 
 

Programmi 
Strategici 

Obiettivi 
Di miglioramento 

Indicatore 2014 

CASTELGUGLIELMO 
EFFICIENTE 

Dematerializzazione della 
comunicazioni relative allo 
scambio degli atti di stato civile” 

22% in più rispetto alle comunicazioni 
effettuatenell'anno 2010 

 
L’obiettivo d’Incremento dell’utilizzo della PEC per quanto riguarda la dematerializzazione 
degli atti di stato civile e la trasmissione delle relative comunicazioni di trascrizione agli 
Uffici Consolari e ai Comuni, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82) come modificato ed integrato dal D.Lgs.30 dicembre 
2010, n. 235, si considera raggiunto, in quanto l’ufficio ha provveduto a dare riscontro alle 
relative comunicazioni pervenute: 
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OBIETTIVO N. RICHIESTE TEMPI MEDI DI EVASIONE DELLA 

RICHIESTA 

Dematerializzazione della 
comunicazioni relative allo 
scambio degli atti di stato 
civile”  

30 7,6 gg. 

 

 

 
Programmi 
Strategici 

Obiettivi 
Di miglioramento 

Indicatore 2013 

CASTELGUGLIELMO 
EFFICIENTE 

“Servizi cimiteriali-Riduzione 
tempistica fatturazione lampade 
votive” 

Fatturazione e spedizione entro il 
15/09/2013 
 

 
E’ stata rispettata la riduzione della tempistica di riscossione delle lampade votive e la 
riduzione dei tempi di fatturazione e spedizione. La fatturazione e relativa spedizione è 
stata, effettuata in data 26/08/2014 con Nota Prot. n. 5258 e, pertanto, nei termini 
previsti. 
 
 

OBIETTIVI STRUTTURALI 2014 

 
 

Organi Istituzionali 

 
Rispettare le sotto indicate scadenze per la liquidazione di: 

 indennità di carica al Sindaco e agli Assessori: entro la fine di ogni mese; 
 gettoni di presenza per le adunanze del Consiglio Comunale: annuale, entro la fine del primo 

trimestre dell'anno successivo; 
 indennità di missione e rimborso spese agli Assessori: semestrale entro la fine del trimestre 

successivo; 
 oneri finanziari amministratori comunali per assenze dal lavoro (se richiesti); 
 compensi all'Organo di Revisione: semestrale, entro la fine del trimestre successivo. 

 
 
La gestione organizzativa dell'area ha presupposto un costante e continuo rapporto con 
l'Amministrazione Comunale  attraverso una collaborazione  ed un confronto diretto sia 
con il Sindaco  che con gli Assessori, uniformandosi al loro metodo di lavoro, di 
programmazione e di presenza. 
Questo ha comportato ancora di più una autonomia gestionale che ha tenuto conto, 
della necessità di continuare nei servizi, rispettando tempi, risultato e qualità del 
risultato.  
E' stata posta in essere  una  stretta relazione collaborativa e di lavoro con il Segretario 
Comunale anche in considerazione della sua presenza in sede ridotta. 
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Il coinvolgimento del restante personale dell'area nella risoluzione di  problematiche 
inerenti l'iter amministrativo di pratiche e soprattutto nel rapporto amministrazione - 
utente, ha posto il Responsabile dell'area amministrativa  quale mediatore tra  utenza, - 
personale ed amministrazione . 
L'Autonomia nella gestione dei servizi relativi alla segreteria generale ed affari generali 
nonché nella preparazione degli atti  del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale 
per le varie aree, ha portato all’assunzione diretta delle determinazioni di gestione del 
PRO, al rinnovo nei termini e modi  di legge dei vari contratti in scadenza e delle relative 
registrazioni fiscali, alla  tenuta del registro repertorio con relative incombenze.   
Sono stati rispettati i tempi di realizzazione e le semplificazioni delle fasi procedurali 
nonché si è provveduto, dove necessario, al coinvolgimento del personale dell’area  sia 
per la qualità del risultato che per la necessaria informazione e collaborazione 
gestionale. 
Tutte le liquidazioni sopra elencate sono state effettuate alle scadenze stabilite dal P.R.O. . 
 
 

 
Segreteria, personale e organizzazione 
 

 Gestione giuridica del personale 
 Formazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale della propria Area 

relativamente ai compiti e alle materie di competenza. 
 Liquidazione contributi associativi annuali in corso. 
 Liquidazione quota al fondo mobilità Segretari. 
 Liquidazione diritti di segreteria di spettanza ministeriale. 
 Predisposizione atti per stage estivi studenti Istituti Scolastici presso l'Ente. 
 Acquisti di beni e servizi per gli uffici (cancelleria, stampati, volumi, abbonamenti, ecc.). 
 Liquidazione spese per feste nazionali e cerimonie (25 Aprile, 2 Giugno, 4 Novembre, ecc.) 

 

 

Il personale dell’Area ha partecipato ad alcuni corsi di formazione ed aggiornamento, 
pur in considerazione dellepressochè inesistenti risorse di finanziamento disponibili. 
Le quote associative, il fondo di mobilità, i diritti di segreteria e gli abbonamenti sono 
stati regolarmente liquidati entro i tempi previsti dal P.R.O.  
Si provveduto al regolare rifornimento di beni e servizi per gli uffici, nonché alla 
puntuale liquidazione delle spese per feste nazionali e cerimonie diverse.  
Sono stati acquistati beni e servizi per gli uffici in base alle esigenze manifestatesi nel 
corso dell’anno. 

Le scadenze sono state rispettate. 
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Altri servizi generali 
 

 Fatturazione lampade votive e controllo versamenti 
 Normale gestione dei servizi di polizia mortuaria, gestione cimiteri, contratti di concessione cimiteriale. 
 Controllo e gestione dei contratti in scadenza  
 Programmazione estumulazioni ed esumazioni 
 Gestione servizi a domanda individuale (fatturazione ove prevista, controllo degli incassi, invio dei 

solleciti agli utenti morosi) 

 

In questo settore - Ufficio contratti - il Servizio  gestione cimitero ha predisposto il 
rinnovo di   tutte le  concessioni scadute (con un buon risultato anche in termini di 
entrate di bilancio). 
Si è provveduto alla  registrazionedegli  atti della pubblica amministrazione compresa la 
tenuta  del registro repertorio con obbligatoria vidimazione all'Ufficio delle Entrate, a 
cura dell’Incaricato Amministrativo. E’ stato provveduto a dare avvio all’utilizzo delle 
marche temporali in forza delle novità introdotte per la registrazione dei pubblici 
contratti. 
 
 

 
 

Polizia Locale 

 
 Gestione del servizio di Polizia Locale in gestione associata  
 Provvedere alla liquidazione delle spese dovute al Canile di Rovigo per la custodia  ed il 

mantenimento dei cani randagi 
 Verifica e controllo delle ordinanze e delle prescrizioni  relativamente a fossati scoli e canali, 

ai sensi delle norme del Regolamento di Polizia Rurale e del CdS. 

 
Con Delibera di C.C. n. 27 del 27/9/2013, è stata approvata la convenzione per la gestione associata 
della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale tra i Comuni di Bagnolo di Po, 
Canda, Castelguglielmo e San Bellino. 
Nel corso del 2013 è stato provveduto all’apertura di un nuovo conto corrente postale per l'accredito 
delle sanzioni al Codice della Strada e sanzioni amministrative, relative al "COMUNE DI 
CASTELGUGLIELMO - P.L. INTERCOMUNALE".  
Nel 2014 è stato provveduto alla attivazione di un POS per il pagamento delle sanzioni da parte dei 
contribuenti e dare attuazione ai conseguenti adempimenti in ordine alla convenzione intercomunale 
avviata NUOVO SERVIZIO ALL’UTENZA. 
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Gestione anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica 

 
 Seguire la normale gestione dei servizi anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica; 
 Mantenere la regolare funzionalità dei servizi, anche attraverso l'utilizzo di idonei 

strumenti di comunicazione con il pubblico per favorire l'ottimizzazione dei tempi di 
risposta; 

 Aggiornamento costante procedure software INA-SAIA, SIATEL, ANAGAIRE, statistiche ed 
elenchi vari, gestione stradario comunale; 

 Controllo costante delle persone extracomunitarie, inerente la loro presenza e regolarità 
sul territorio comunale, in collaborazione con la polizia locale; 

 Soggiorno cittadini comunitari - istruttoria pratiche e rilascio permessi di soggiorno 
permanente; 

 Svolgimento Elezioni / Referendum e rendicontazione. 
 
Sono state rispettate le scadenze e i termini previsti per l’espletamento delle pratiche. 
Per ottimizzare i tempi di comunicazione con i cittadini utenti sono state attivate ed 
utilizzate la pec e e-mail, la firma digitale, nonché il fax ed il cellulare di servizio.- 
Sono state costantemente aggiornate le procedure software, le statistiche, gli elenchi e 
lo stradario; 
Si è provveduto a verificare la regolare presenza sul territorio delle persone 
extracomunitarie. 
Sono state eseguite le istruttorie ai fini dell’iscrizione anagrafica e rilascio delle 
attestazioni di regolarità dei cittadini comunitari richiedenti. 
 
 

 

Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi 
 

 Servizio trasporto bambini in piscina. 
 Organizzazione animazione estiva presso i locali della Scuola materna a favore dei bambini in 

età da 3 a 6 anni. 
 Rispetto scadenze stabilite dal Regolamento per la concessione di contributi 
 Seguire la normale gestione (cedole librarie, acquisto registri di classe e materiale vario). 
 Garantire la funzionalità dei servizi offerti dalla Scuola Elementare. 
 Mantenere un fattivo rapporto di collaborazione con la Dirigenza Scolastica. 
 Contribuire al finanziamento delle attività svolte dall'Istituto Comprensivo, previa intesa con 

l'Amministrazione Comunale. 
 Personale ATA: rapporto di collaborazione per lo svolgimento di alcuni servizi durante l'orario 

scolastico ed extrascolastico (Animazione estiva ecc.),  rinnovo convenzione ed erogazione 
del relativo contributo all'Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertiano. 

 Servizio  mensa scolastica 

 Gestione servizio trasporto scolastico per la Scuola elementare e media e relative 
convenzioni con i Comuni  

 Garantire una ottimizzazione dei servizi attraverso attenzione alle richieste avanzate dagli 
operatori scolastici e dai genitori. 
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L’Incaricato Amministrativo e l’Incaricata al Segretariato Sociale, in collaborazione con Il 
Responsabile, hanno tenuto rapporti diretti ed autonomi in tutte le problematiche che si 
sono verificate rispetto al servizio scuolabus ed  alle mense, al personale ATA per 
quanto riguarda le funzioni miste (convenzione ecc.) 
I  tre ordini di scuole presenti sul territorio di Castelguglielmo, con trasporto scuolabus, 
mensa, gite di istruzione ed animazione estiva, ha comportato un costante rapporto con 
l'Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertiano, con gli insegnanti e con la ditta che 
fornisce il servizio di refezione. 
E’ stato regolarmente svolto il servizio trasporto scolastico per la Scuola materna, 
elementare e media. 
Sono state inserite presso il Sito istituzionale della Regione le domande di contributo per 
il diritto allo studio: “Buono libri e Borsa di Studio”. 
Inoltre è stato finanziato il servizio di animazione estiva. 
 
 

Assistenza e beneficenza pubblica e servizi alla persona 

 
 Collaborazione alle iniziative di carattere sociale, promosse dall'Amministrazione comunale e 

ai progetti a cui ha aderito; 
 Favorire la permanenza a domicilio di persone anziane, di portatori di handicap o di malattie 

invalidanti, attraverso una adeguata assistenza. Concordare interventi ADI da destinare a 
persone con disagi socio sanitari prive di adeguati supporti parentali; 

 Istruttoria e attivazione domande accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare – 
Collaborazione costante con la/e Cooperativa/e Affidataria/e al fine di garantire un servizio 
efficiente alle persone assistite; 

 Assicurare la normale gestione del servizio associato A.D.I. - Assistente Sociale – Servizio 
Infermieristico; 

 Assicurare la compartecipazione al pagamento delle rette di ricovero a persone in disagio 
socio-economico e prive di riferimenti parentali in grado di sostenere l'onere economico; 

 Garantire adeguati livelli di qualità della vita anche attraverso  contributi a persone sole con 
basso reddito, a nuclei in disagio economico, a portatori di handicap che non fruiscono di 
strutture di accoglienza permanente, ai grandi invalidi; 

 Prestare, all’utenza, adeguato supporto informativo per l'accesso ai contributi regionali 
previsti da: L.R. per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati - L.R. 
per il contributo al canone di locazione -  L.R.  per il contributo libri di testo e borse di 
studio, istruttoria delle domande,liquidazione e rendicontazione; 

 Liquidazione delle funzioni obbligatorie e delegate  all'ULSS 18; 
 Monitorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati dall'ULSS 18 - Piano di Zona; 
 Convenzioni con i CAAF e mantenere la collaborazione per il rilascio certificazioni ISEE, per 

domande contributi maternità, nucleo familiare o richieste varie che implicano il rilascio di 
tale certificazione; 

 Istruttoria e liquidazione  di contributi ad Associazioni di volontariato; 
 Procedimento "Assegno di cura", “Fondo locazione affitti”, ecc.. 
 Istruttoria delle domande telesoccorso; 
 Bonus Gas ed Energia Elettrica, istruttoria domande e inserimento telematico 

 
Il servizio assistenza sociale  di anno in anno riveste sempre maggior rilevanza non solo 
per l' amministrazione ma anche per la popolazione  ed è realistico affermare che questo  
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impegni notevolmente il Responsabile del Servizio. 
I servizi sociali ed assistenziali hanno quale presupposto un costante coordinamento con 
l'assistente sociale ed assistente domiciliare per Assistenza domiciliare ed 
infermieristica- visite domiciliari – ed un coordinamento con Associazioni ed enti per 
nuovi servizi alle persone. 
E' stata svolta azione di supporto agli utenti, in collaborazione con Enti e patronati,  
anche per le pratiche di pensione di invalidità civile e per la fornitura da parte 
dell’azienda ULSS di ausili sanitari. 
Sono stati attuati gli adempimenti per le verifiche delle domande dell’assegno di cura e 
delle legge 13/89 , L. R. 41/91 (barriere architettoniche) e, dalla Regione Veneto, sono 
stati assegnati contributi agli utenti, a riprova della correttezza e della qualità del 
servizio svolto. 
Parimenti sono stati seguite le pratiche relative ai contributi statali e regionali a 
sostegno degli studenti con la predisposizione delle domande sia per le borse di studio 
che per i libri di testo. 
I servizi rivolti alla persona, quali il SAD e il servizio Infermieristico, attraverso l’azione 
dell’ufficio assistenza, hanno soddisfatto i bisogni delle persone nel territorio comunale. 
Gli Enti Locali sono sempre più coinvolti nei progetti e nei servizi assistenziali da 
rivolgere alla popolazione anziana ed alle persone bisognose. Nel nostro comune  di 
ridotte dimensioni dove la popolazione oltre i 65 anni rappresenta una parte consistente 
dei residenti, risulta evidente che il servizio assistenza ha necessità di  essere potenziato 
e seguito con particolare attenzione. I compiti che sono stati demandati agli Enti Locali 
anche  da parte di altri organismi (Regione, ULSS, Provincia ecc) sono stati  sempre 
maggiori e consistenti  che hanno richiesto in maniera  particolare , energie umane ,e 
disponibilità  nel rapporto ente - utente. 
I termini di esecuzione e gli indicatori di risultati sono stati raggiunti ed ottenuti 
garantendo da parte dell’ufficio, in primis,  i dovuti  benefici per gli utenti e non da 
meno, l’attuazione degli interventi programmati dall’’amministrazione.  
Ai  Comuni vengono annualmente  demandati compiti per l'attuazione di disposizione 
regionali e statali. 
Da parte della Regione sono state emanate disposizioni  che riguardano la collettività 
come ad esempio l'esenzione dei tickets farmaceutici,  i contributi per le politiche di 
sostegno al reddito (affitti - borse di studio e buoni libri, L.R.n. 28/91, barriere 
architettoniche ecc).  
E’ stato mantenuto e rivisitato il progetto straordinario di segretariato sociale, finalizzato 
a dare impulso alle iniziative in campo socio culturale ed assistenziale rivolte alle fasce a 
rischio o più svantaggiate della cittadinanza, per garantire altresì la prosecuzione del 
progetto già attivato dall’anno 2011. 
Gli uffici si stanno attivando per misurare il livello di percezione della qualità del 
servizio, mediante un’indagine del grado di soddisfacimento, mediante compilazione di 
specifico questionario da divulgare nel corso del 2015. 
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Nell'ambito culturale, ricreativo e dell'associazionismo sono state seguite le convenzioni  
con le società ed assicurata la collaborazione con il gruppo di volontari che segue la 
biblioteca e la postazione pubblica di accesso Internet ed altri gruppi spontanei che sono 
presenti in paese, fornendo loro supporto tecnico  amministrativo, la predisposizione dei 
prospetti di rilevazione previsti ed i collegamenti istituzionali con altri enti pubblici  e con 
l'Amministrazione Comunale. 
 
 
Si intendono infine sottolineare anche i risultati raggiunti dal restante personale 
facente capo all'area Amministrativa al quale sono stati demandati i compiti relativi al 
settore demografico, elettorale e del protocollo. 
L'impegno e la professionalità del personale dall'Area Amministrativa, hanno 
consentito il raggiungimento degli obiettivi, con criteri di quantità  ma soprattutto di 
qualità in quanto si sono tradotti  in servizi all'utenza ed alla popolazione  
interessando tutte le fasce  di età (dalla scuola agli anziani)  spesso in condizioni di 
disagio (Assistenza  e sociale). 
 
Come in precedenza evidenziato, si precisa che l’incarico in ordine alla Responsabilità 
del servizio è stato svolto dal sottoscritto -già Responsabile dell’area Contabile - al 
quale è stata affidata la responsabilità anche dell’Area Amministrativa. 
 
 
 
Uffici e soggetti responsabili del procedimento e della gestione  
* Responsabile dei servizi Finanziari: Rag. Massimo Mandruzzato 

- N.ro 1 Istruttore Categoria C – Segreteria e Commercio: Dott. Matteo Marchetti 
- N.ro 2 Istruttori Categoria C - Ufficio Anagrafe e Stato Civile. 

Cultura - Sala Civica – Biblioteca 

 
 Mantenere un rapporto di stretta collaborazione della biblioteca con le realtà locali, 

promuovendo lo sviluppo di progettualità atte a stimolare il tessuto culturale e ricreativo. 
 Mantenere il rapporto di collaborazione con il personale specializzato  messo a disposizione 

dalla Provincia nell'ambito della convenzione per la realizzazione del Servizio Bibliotecario 
Provinciale. 

 Seguire l’acquisto del materiale bibliografico e relativa catalogazione in base alle modalità 
previste dal Servizio Bibliotecario Provinciale. 

 Seguire e curare la attivazione di centri pubblici dì accesso, che siano in grado di ridurre il 
"divario digitale" dei cittadini e delle famiglie, attraverso nuove opportunità dì accesso ad 
internet mediante servizi gratuiti ed iniziative mirate di assistenza ai servizi digitali della 
Pubblica Amministrazione e di acculturazione ad Internet ed ai servizi digitali. 

 Collaborare alle iniziative promosse dall'Amministrazione atte a favorire l'integrazione culturale 
e a stimolare le offerte culturali. 
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Fattori valutativi Punteggio attribuito 

Raggiungimento degli obiettivi 100 

 
SI ATTESTA 

NELL’ANNO 2014 I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL’AREA 
CONTABILE- AMMINISTRATIVA SI SONO CONCLUSI ENTRO I TERMINI STABILITI, 
ALL’INTERNO DELLO SCOSTAMENTO DEL 3% PREVISTO DELLO SMIVAP. 

 
 
Castelguglielmo, 13.05.2015 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE – 
AMMINISTRATIVA 

Massimo Mandruzzato 
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TABELLA DI RILEVAZIONE DEI PRINCIPALI ATTI E PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

NELL’ANNO 
 

2014 
 

DESCRIZIONE SCRITTURA 
CONTABILE – ATTI – 

PROVVEDIMENTI 

NUMERO 
(Approssimativo) 

NOTE 

Mandati emessi nel corso dell’esercizio 1544 Per un importo complessivo 
di circa 2.355.900,00 €uro 

Reversali emesse nel corso 
dell’esercizio 

494 Per un importo complessivo 
di circa 2.100.200,00 €uro. 

Buoni Economali emessi nel corso 
dell’esercizio 

106 

Fatture di Acquisto registrate 
 

672 

Fatture di Vendita 4 
Corrispettivi emessi e registrati 40 

Delibere di Consiglio Comunale 46 

Delibere di Giunta Comunale 119 

Determine Responsabili di Servizio 384 
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RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

ASSEGNATI PER L’ANNO 2014 

 

AREA TECNICA 

Gli obiettivi di gestione sono stati assegnati con il PRO 2014, in funzione di una 
ottimizzazione dell’attività svolta dagli Uffici comunali e di un miglior controllo da parte 
degli amministratori sull’assolvimento delle aspettative e degli obiettivi dagli stessi 
individuati e nell’ambito del Piano della Performance, con il quale sono stati, altresì, 
meglio individuati gli indicatori che consentono, al termine di ogni anno, di misurare e 
valutare il livello di raggiunto. 

 
TUTTI GLI OBIETTIVI SONO STATI RAGGIUNTI. 
 
Da segnalare che l’elenco delle attività programmate con il PRO non è esaustivo e che 
molti altri adempimenti sono stati attivati in corso d’anno, in particolare su iniziativa del 
Sindaco e degli Amministratori Comunali.  
 
Detti obiettivi sono stati eseguiti in totale autonomia e svolti conformemente a quanto 
indicato negli atti di programma nonché sulla base delle indicazioni ricevute 
dall’Amministrazione Comunale. 
 

 

 

PIANO PERFORMANCE 

 

AREA 3 – TECNICA 

 

In riferimento agli obiettivi affidati con il piano delle performance si precisa quanto 
segue: 
 

Programmi 
Strategici 

Obiettivi 
Di miglioramento 

Indicatore 2014 

OPERE PER 
CASTELGUGLIELMO 

“Programma Opere Pubbliche” Nota * 
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Nota * 
 
Il programma si articola nella individuazione e progettazione di nuove opere di 
adeguamento e potenziamento del patrimonio comunale da realizzarsi nel triennio 
2014-2016 e nel completamento delle opere già approvate negli anni precedenti ed in 
corso d’opera. 
Tali opere sono così elencate: 
 
Le opere in fase di esecuzione nel corso del 2014 sono: 
(1) Lavori di realizzazione area di sosta e relativi servizi (Presciane) 
(2) Completamento itinerari e percorsi attrezzati a valenza turistica sovracomunale 
lungo il Canalbianco 
(3) Realizzazione di aree a parcheggio e pedonali (Rif.to Piano Performance 2013-2015) 

(4) Area attrezzata percorso REV Canalbianco 
(5) Restauro ex scuole elementari (casa della cultura) 
(6) Ripristino/Rinforzo struttura palestra (terremoto) 
(7) Riqualificazione emessa in sicurezza palestra (amianto) 
(8) Interventi mobilità e sicurezza stradale 
 
 
Le opere in fase di progettazione nel corso del 2014 sono: 
 
- DGC n. 85 del 21.10.2014 – approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo per 
Attuazione azioni PAES comunale: Efficientamento energetico edifici pubblici 1° 
stralcio. Importo € 270.000,00. 
E’ stata presentata domanda alla Regione del Veneto di contributo della spesa. 
 
- In qualità di comune capofila, previo accordo di programma,  è stato approvato il 
progetto per la realizzazione di una pista ciclabile lungo il Canalbianco interessante i 
comuni di Castelguglielmo, San Bellino, Pincara, Fiesso Umbertiano. Importo 
complessivo € 1.500.000,00.  
E’ stata presentata domanda alla Regione del Veneto di contributo della spesa ai sensi 
del bando di cui la DGRV 1724/2014. 
 
- DGC n. 30 del 12/03/2014 – approvazione in linea tecnica progetto esecutivo per 
interventi a favore della sicurezza stradale. Importo € 260.000,00. 
E’ stata presentata domanda alla Regione del Veneto di contributo ai sensi del bando 
2013 di cui la DGRV 57/2014 – L.R. n. 39/91 art. 9. 
 
- 17.11.2014 presentato domanda alla Fondazione CARIPARO per acquisto beni 
nell’ambito del progetto prima infanzia 2014/2015. 
 
- DGC n. 102 del 03.12.2014 – approvazione in linea tecnica del progetto per interventi 
di bonifica e riqualificazione impianto illuminazione pubblica. 
 E’ stata presentata domanda alla Regione del Veneto di contributo della spesa ai sensi 
del bando di cui la DGRV 2061/2014. 
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Le opere in programmazione nel corso del 2014 sono quelle inserite nella 
Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2014 (approvazione programma 
triennale 2014/2016) e coincidono, di fatto, con le Opere in fase di esecuzione nel 
corso del 2014. 
La spesa in conto capitale o di investimento è stata inserita in bilancio, stralciando gli 
interventi previsti in sede di adozione Programma OO.PP., in considerazione che le 
opere previste non possono essere attuate con il ricorso alla contrazione di mutui. 
 

 
 

“Opere in fase di esecuzione” 
Per l'attuazione del presente obiettivo i termini di previsione stabiliti dal Piano della 
Performance e dal PRO 2014 sono i seguenti: 
 
Anno 2014 
Affidamento dei lavori entro il 30/04/2014 per le opere indicate al Punto (2) 
Consegna dei lavori entro il 31/05/2014 per le opere indicate al Punto (2) 
Ultimazione dei lavori entro il 31/01/2014(*) per le opere indicate al Punto (1) (4) (5) 
(6) (7) (8) 
 
(*) Si fa presente che il termine di ultimazione del lavori per le opere indicate al Punto 

(1) (4) (5) (6) (7) (8), deve intendersi stabilito entro il 31.01.2015 e non 31/01/2014 

come per puro errore materiale indicato dal piano della performance 2014. 

 

 
(1) Lavori di realizzazione area di sosta e relativi servizi (Presciane) 
La GC con delibera n. 45 del 16/04/2014 ha approvato in progetto esecutivo dell’opera 
con aumento dell’importo a € 55.000,00. 
L’opera è inserita nella programmazione OO.PP. 2014/2016 – Esercizio 2014 – 
approvata dal CC con delibera n. 4 del 27/02/2014. 
- 06/05/2014 con det. n. 101 è stata indetta la gara a procedura negoziata (det. a 
contrarre); 
- 16/06/2014 con det. n. 139 è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria; 
- 23/07/2014 con det. n. 184 è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione; 
- 03/09/2014 sono stati consegnati i lavori in pendenza della stipulazione del 
contratto; 
- 16/09/2014 è stato stipula tata la scrittura privata Rep. 1399; 
- 08/10/2014 con det. n. 234 è stata approvata la perizia di variante per la 
realizzazione della pavimentazione drenante in luogo delle vasche di laminazione; 
- 02/12/2014 i lavori sono stati ultimati; 
- 12/12/2014 il D.L. ha rilasciato il CRE. 
I lavori risultano essere stati ultimati il 02/12/2014 prima del termine del 
31.01.2015 indicato dal piano della performance 2014. 
 
(2) Completamento itinerari e percorsi attrezzati a valenza turistica 
sovracomunale lungo il Canalbianco 
- 26.09.2013 con det. n. 155 è stata indetta la gara a procedura aperta (det. a 
contrarre) e successivamente sono state espletate le procedure di pubblicazione del 
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bando sulla GURI, su 2 quotidiani, all’albo pretorio, sul sito del Ministero LL.PP. e 
dell’Osservatorio Regionale. 
Termine stabilito per la presentazione delle offerte ore 12,00 del 21/01/2014. 
- 21/01/2014 con det. n. 11 è stata nominata la commissione di gara (nel corso della 
gara la commissione è stata modificata con la nomina di n. 2 nuovi componenti in 
sostituzione a causa dei n. 2 componenti dimissionari); 
- dal 21/01/2014 al 26/03/2014 – sono state effettuate n. 5 sedute di gara per la 
valutazione delle offerte pervenute. 
- 28/03/2014 con det. 71 sono stati approvati i 5 verbali delle sedute di gara svolte; 
- 18/04/2014 in seduta segreta sono state valutate le giustificazioni presentate dalla 
ditta migliore offerente in quanto richieste dalla commissione di gara, risultando 
l’offerta presentata anormalmente bassa. 
- 24/04/2014 in seduta pubblica la commissione di gara ha individuato la ditta migliore 
offerente e ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria; 
- 09.05.2014 con det. n. 102 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a seguito della 
regolarità delle verifiche espletate nei confronti della ditta risultata provvisoriamente 
aggiudicataria. 
- 12.05.2014 è stata data comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione alla 1^ e 2^ 
impresa classificata; 
- 28/05/2014 i lavori sono stati consegnati in pendenza della stipulazione del contratto, 
entro il termine del 31.05.2014 indicato dalla Fondazione CARIPARO nella nota di 
conferma del contributo concesso per l’opera. 
I lavori, a seguito della gara a procedura aperta, risultano essere stati affidati 
il 24/04/2014 e consegnati in data 28/05/2014, entro i termini indicati dal 
piano della performance 2014. 
 
 
(3) Realizzazione di aree a parcheggio e pedonali (DGRV 1069) 
L’opera in questione era stata inserita nel Piano della performance 2013, che 
prevedeva il termine di ultimazione lavori con il 31/12/2014. 

 
- 08/07/2013 i lavori sono stati consegnati; 
- dal 25/10/2013 al 30/05/2014 i lavori sono rimasti sospesi a causa delle avverse 
condizioni climatiche ed in attesa dell’autorizzazione da parte della Regione del Veneto 
della perizia di variante proposta; 
- 04/06/2014 con det. n. 132 è stata approvata la perizia di variante preventivamente 
autorizzata dalla Regione del Veneto; 
- 11/06/2014 i lavori sono stati ultimati; 
- 23/06/2014 il D.L. ha rilasciato il CRE approvato con Det. n. 186 del 23/07/2014. 
I lavori risultano essere stati ultimati il 11/06/2014, quindi entro il termine 
del 31.12.2014 indicato dal piano della performance 2013.  
 
(4) Area attrezzata percorso REV Canalbianco 
- 12.12.2013 AVEPA ha comunicato al Comune di Castelguglielmo la concessione del 
contributo richiesto. 
L’opera è inserita nella programmazione OO.PP. 2014/2016 – Esercizio 2014 – 
approvata dal CC con delibera n. 4 del 27/02/2014. 
- 03/09/2014 con DGC n. 77 è stato approvato il progetto esecutivo; 
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- 27/11/2014 con DGC n. 101 è stata approvata la dislocazione dell’intervento dall’area 
ex scuola al lato ovest della palestra in aderenza a questa (area video sorvegliata) pur 
rispettando la filosofia progettuale legata al percorso turistico lungo il Canalbianco. 
L’affidamento dei lavori è previsto per il mese di gennaio 2015 e l’ultimazione 
entro il mese di febbraio 2015 (termine indicato da AVEPA). 
 
 
(5) Restauro ex scuole elementari (casa della cultura) 
- 26.02.2014 AVEPA ha comunicato al Comune di Castelguglielmo la concessione del 
contributo richiesto. 
L’opera è inserita nella programmazione OO.PP. 2014/2016 – Esercizio 2014 – 
approvata dal CC con delibera n. 4 del 27/02/2014. 
- 03/09/2014 con DGC n. 76 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal tecnico 
esterno appositamente incaricato; 
- 07/11/2014 – con det. n. 276 è stata indetta la gara a procedura negoziata; 
- 19/11/2014 – con det. n. 288 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva all’impresa 
migliore offerente. 
Tuttavia, a seguito di una ulteriore verifica degli elaborati di progetto posti a base della 
gara, per un errore di trascrizione del programma utilizzato dal progettista incaricato 
per la redazione dei citati elaborati, è risultato che l’elenco prezzi formulato e posto a 
base della gara, risulta mancante di alcune voci e quindi dei relativi prezzi, per cui non 
risulta possibile concludere i lavori. 
- 02.12.2014 alla ditta aggiudicataria è stata data comunicazione di avvio del 
procedimento per l’annullamento dell’aggiudicazione. 
La gara sarà quindi ripetuta.  
 
 
(6) Ripristino/Rinforzo struttura palestra (terremoto) 
L’opera è inserita nella programmazione OO.PP. 2014/2016 – Esercizio 2014 – 
approvata dal CC con delibera n. 4 del 27/02/2014. 
- 02/04/2014 con DGC n. 41 è stato approvato il progetto esecutivo; 
- 16/04/2014 con det. n. 78 è stata indetta la gara a procedura negoziata; 
- 24/06/2014 con det. n. 142 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva; 
- 08/09/2014 è stata effettuata la consegna dei lavori in pendenza della stipula del 
contratto; 
- 17/09/2014 è stato stipulato il contratto Rep. 1401; 
- 02/10/2014 i lavori sono stati ultimati. 
I lavori risultano essere stati ultimati il 02/10/2014 prima del termine del 
31.01.2015 indicato dal piano della performance 2014.  
 
 
(7) Riqualificazione emessa in sicurezza palestra (amianto) 
L’opera è inserita nella programmazione OO.PP. 2014/2016 – Esercizio 2014 – 
approvata dal CC con delibera n. 4 del 27/02/2014. 
- 27/02/2014 con det. n. 36 è stata disposta l’aggiudicazione come richiesto dal 
Decreto del Ministero della P.I. di approvazione del bando; 
- 01/09/2014 è stata effettuata la consegna dei lavori in pendenza della stipula del 
contratto; 
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- 17/09/2014 è stato stipulato il contratto Rep. 1400; 
- 20/11/2014 i lavori sono stati ultimati; 
- 16/12/2014 il D.L. ha rilasciato il CRE successivamente approvato con det. n. 333 del 
17/12/2014. 
I lavori risultano essere stati ultimati il 20/11/2014 prima del termine del 
31.01.2015 indicato dal piano della performance 2014.  
 
 
(8) Interventi mobilità e sicurezza stradale 
L’opera è inserita nella programmazione OO.PP. 2014/2016 – Esercizio 2014 – 
approvata dal CC con delibera n. 4 del 27/02/2014. 
- 09/04/2014 la GC ha approvato il progetto esecutivo dell’importo di € 100.000,00 
quale 1° stralcio del progetto esecutivo approvato in linea tecnica con DGC n. 30 del 
12/03/2014 – per interventi a favore della sicurezza stradale dell’importo complessivo 
di € 260.000,00 e per il quale è stata presentata domanda alla Regione del Veneto di 
contributo ai sensi del bando 2013 di cui la DGRV 57/2014 – L.R. n. 39/91 art. 9; 
- 06/05/2014 con det. n. 97 è stata indetta la gara a procedura negoziata; 
- 30/06/2014 con det. n. 168 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva; 
- 16/09/2014 è stata effettuata la consegna dei lavori in pendenza della stipula del 
contratto; 
- 01/10/2014 è stato stipulato il contratto Rep. 1402; 
- 15/11/2014 i lavori sono stati ultimati; 
- 01/12/2014 il D.L. ha rilasciato il CRE successivamente approvato con det. n. 318 del 
03/12/2014. 
I lavori risultano essere stati ultimati il 15/11/2014 prima del termine del 
31.01.2015 indicato dal piano della performance 2014.  
 
 
Anno 2015 
Ultimazione dei lavori entro il 31/12/2015 per le opere indicate al Punto (2) 
 
Anno 2016 
 = 
 

 
Altre opere ed interventi realizzati nel corso dell’esercizio 2014 
 

Nel corso del 2014, oltre alla normale manutenzione ordinaria e straordinaria 
del patrimonio e del verde pubblico e alle varie forniture di mezzi ed 
attrezzature per la protezione civile,  sono stati altresì affidati e/o realizzati i 
seguenti lavori di particolare rilevanza ed impegno: 
 
- det. 1 del 08/01/2014 - lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici 
finalizzati alla realizzazione dell’impianto di videosorveglianza. Importo lavori € 
13.487,27 più € 1.348,73 per IVA 10% per il totale di € 14.836,00; 
- det. 2 del 08/01/2014 - lavori di manutenzione straordinaria del Mausoleo presso il 
Cimitero Comunale. Importo lavori € 4.350,00 più € 435,00 per IVA 10% per il totale 
di € 4.785,00; 
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- det.  3 del 09/01/2014    - lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero 
Comunale. Importo lavori € 8.700,00 più € 870,00 per IVA 10% per il totale di € 
9.570,00; 
- det.  15 del  09/01/2014  - lavori di realizzazione scarico acque nere ed allacciamento 
alla linea di pubblica fognatura del nuovo servizio igienico presso il Cimitero comunale. 
Importo lavori € 3.060,00 più € 673,20 per IVA 22% per il totale di € 3.733,20; 
- det. 117  del 21/05/2014   - lavori a ditte varie di sistemazione delle coperture degli 
immobili, rifacimento e ripristino impianti elettrici, sostituzione e manutenzione degli 
infissi e tratti di recinzione e interventi di ripristino impianti di pubblica illuminazione di 
proprietà comunale, danneggiati a seguito di evento calamitoso del 14.08.2013. 
Importo complessivo lavori € 51.103,36; 
- det.  137 del  16/06/2014  - lavori di manutenzione straordinaria per installazione di 
climatizzazione dual-split, da installare nell’ambulatorio medico comunale. Importo 
lavori € 2.235,00 più € 491,70 per IVA 22% per il totale di € 2.726,70; 
- det.  148 del 25/06/2014   - lavori di ampliamento impianti di videosorveglianza e di 
allarme alla sede comunale e presso varie aree comunali. Importo lavori € 16.470,00 
più IVA 22% di € 3.623,40 per il totale di € 20.093,40; 
- det. 149  del 25/06/2014   - lavori di ristrutturazione e messa a norma impianti 
elettrici presso centro sportivo comunale. Importo lavori € 6.600,00 più IVA 22% di € 
1.452,00 per il totale di € 8.052,00; 
- det.  150 del 25/06/2014   - lavori di manutenzione di impianti elettrici presso vari 
edifici comunali. Importo lavori € 1.510,00 più IVA 22% di € 332,20 per il totale di € 
1.842,20; 
- det.  152 del 25/06/2014   - fornitura di arredi presso gli uffici comunali. Importo 
fornitura € 6.000,00 più IVA 22% di € 1.320,00 per il totale di € 7.320,00;   
- det. 154  del 25/06/2014   - Potature e manutenzione alberature presso plesso 
scolastico. 
- det.  251 del 22/10/2014   - lavori di manutenzione e risezionamento fossati lungo 
alcune vie comunali. Importo lavori € 11.708,00 più € 2.575,76 per IVA 22% per il 
totale di € 14.283,76; 
- det.  293 del  24/11/2014  - fornitura e posa in opera di elementi finiti per arredo 
urbano – Pensilina. Importo lavori € 2.905,00 più € 639,10 per IVA 22% per il totale di 
€ 3.544,10; 
- det. 306  del 01/12/2014   - Fornitura e manutenzione giochi per parco comunale. 
Importo lavori € 6.058,76 Iva di legge compresa; 
- det. 330  del  17/12/2014  - lavori di realizzazione di piazzola per alloggio pensilina 
per autobus. Importo lavori € 1.200,00 più € 264,00 per IVA 22% per il totale di € 
1.464,00; 
- det. 361  del 24/12/2014   - lavori da fabbro su vari edifici comunali. Importo lavori € 
5.035,00 più € 1.107,70 per IVA 22% per il totale di € 6.142,70; 
- det. 364  del  24/12/2014  - lavori di sostituzione bollitore autonomo a gas metano 
presso la Palestra Comunale. Importo lavori € 2.625,00 più IVA 22% di € 577,50 per il 
totale di € 3.202,50. 
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Programmi 
Strategici 

Obiettivi 
Di miglioramento 

Indicatore 2014 

CASTELGUGLIELMO 
EFFICIENTE 

“Attivazione del M.E.S.A. 
(Mercato Elettronico della 
Stazione Appaltante)” 

Entro il 30/06/2014 
Pubblicazione del Bando per 
l'accreditamento fornitori. 
Entro il 31/12/2014 
Inizio utilizzo del M.E.S.A. 

 
L’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che: le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di 
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli 
acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328, 
comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; fermi restando gli 
obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del medesimo art. 1, le restanti 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure... 
Nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione Comunale ha inteso quindi 
procedere all'istituzione di un proprio Mercato Elettronico, al fine di effettuare gli 
acquisti e gli approvvigionamenti di beni e servizi nell'ambito della soglia comunitaria. 
La tempistica del progetto, nel corso del 2013, è stata rispettata con la Revisione dei 
"Regolamenti comunali per l'acquisizione di beni/servizi e per l'esecuzione dei lavori in 
economia" da adottare ai sensi dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici (Entro il 
30/06/2013) e l'avvio delle procedure per l'istituzione del Mercato Elettronico della 
Stazione Appaltante (M.E.S.A) – Acquisizione/Realizzazione programma informatico 
(Entro il 31/12/2013). 
Tale esigenza deriva principalmente dal fatto che il ricorso al MEPA per tali 
approvvigionamenti, comporta notevoli dispendi di tempi ed interventi da parte degli 
Operatori Addetti, che spesso non sono giustificati rispetto all'entità economica dei beni 
e/o servizi da acquistare. 
 
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto, in quanto: 

 il Responsabile del Servizio Tecnico, con determina n. 105 del 13.05.2014, ha approvato il 

Ba do per l’A ilitazio e al Mer ato Elettro i o della stazio e appalta te dal Co u e di 
Castelgugliel o RO  i detto ai se si dell’art. , o a , lett.  del d.p.r 

207/2010207; le Linee Guida del mercato elettronico; il Capitolato Tecnico contenente 

l’ele o delle ategorie er eologi he o  il dettaglio dei e i e dei servizi ri o presi 
nelle categorie merceologiche e ha stabilito la loro pubblicazione all’Al o Pretorio e sul 
sito istituzionale del Comune di Castelguglielmo www.comune.castelguglielmo.ro.it  al link 

de o i ato M.E.“.A.  er ato elettro i o stazio e appalta te , o h  di dare avviso di 

detta pubblicazione mediante pubblicazione per estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale della stazione appaltante; 

http://www.comune.castelguglielmo.ro.it/
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 la pu li azio e all’Al o dell’E te  stata effettuata i  data / / ; 

 il primo affidamento è stato effettuato in data 21/05/2015. 

 

 

 
Programmi 
Strategici 

Obiettivi 
Di miglioramento 

Indicatore 2013 

CASTELGUGLIELMO 
EFFICIENTE 

“Procedimenti rilascio certificati 
destinazione urbanistica” 

GG previsti 30 
GG obiettivo 25 
L’obiettivo sarà raggiunto al 100% nel 
rispetto della tempistica prospettata 
L’obiettivo sarà raggiunto al 80% se nel 
complesso si rientra tra 25 e 29 gg. 
L’obiettivo non sarà raggiunto se nel 
complesso si superano i 29gg. 

 
Tutti i certificati di destinazione urbanistica richiesti nel 2014 sono stati rilasciati, 
mediamente, in un tempo inferiore ai 25 giorni dell’obiettivo (tempo previsto dalla DGC 
n. 9/2011 30 gg.). 

In totale i certificati rilasciati sono stati n. 26 

 
 
 
 
 
 
 

Programmi 
Strategici 

Obiettivi 
Di miglioramento 

Indicatore 2013 

CASTELGUGLIELMO 
EFFICIENTE 

“Permessi di costruire” GG previsti 60 
GG obiettivo 55 
L’obiettivo sarà raggiunto al 100% nel 
rispetto della tempistica prospettata 
L’obiettivo sarà raggiunto al 80% se nel 
complesso si rientra tra 55 e 59 gg. 
L’obiettivo non sarà raggiunto se 
Superiore a 59 gg. 

 
I permessi di costruire rilasciati nell’anno 2014 hanno avuto la conclusione del 
procedimento in un tempo inferiore a 55 gg., tenendo conto dell’interruzione dei 
termini prevista per legge, qualora in presenza di pratiche incomplete. 
In totale sono stati rilasciati n.10 permessi di costruire. 
Nei termini di legge, inoltre, sono state espletate le istruttorie con relative 
comunicazioni al soggetto interessato e al progettista, delle pratiche edilizie relative a: 

- DIA (Denuncia Inizio Attività) n. 1 
- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) n. 39 
- CIA (Comunicazione di inizio attività) n. 40 
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Programmi 
Strategici 

Obiettivi 
Di miglioramento 

Indicatore 2013 

CASTELGUGLIELMO 
EFFICIENTE 

“Attivazione del servizi di 
segnalazione” 

Piena attivazione e mantenimento 
del servizio  
attivazione del servizio di riparazione 
guasti, danni alle infrastrutture stradali, 
illuminazione pubblica, caditoie, 
interventi di riparazione agli edifici con 
soluzione del problema entro: 
interventi urgenti: 7 gg 
interventi ordinari: 25 gg 
dalla segnalazione o dal riscontro. 

 
Delle segnalazioni ricevute è stata data immediata notizia agli Uffici e/o Enti preposti al 
servizio interessato, telefonicamente, direttamente a mano, per fax o per posta 
elettronica.  
Alla fine del 2014, dopo l’attivazione del servizio avvenuta nel 2011, non sono 
pervenuti reclami o suggerimenti. 
Le segnalazioni trasmesse agli Uffici e/o Enti sono n. 12 . 
Tutti i guasti o le rotture delle condotte sono stati prontamente riparati. 
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OBIETTIVI STRUTTURALI 2013 

 
 

Gestione beni demaniali 
 

 Seguire la normale gestione, con una particolare attenzione al controllo della spesa, 
finalizzato al contenimento della stessa, sia negli acquisti e sia nelle manutenzioni 

 Garantire l’esecuzione di opere di manutenzione che eventualmente si rendessero 
necessarie durante l'anno solare 

 Effettuare la verifica periodica dello stato di conservazione degli immobili Comunali, con 
particolare riguardo per quelli ad uso abitativo 

 Garantire la realizzazione degli interventi di cui all'elenco delle opere pubbliche 
 
 

 Nella gestione del patrimonio comunale si è provveduto all’acquisto di beni e servizi in base alle 
esigenze manifestatesi nel corso dell’anno e nel rispetto dei principi di contenimento della spesa. 

 Sono state regolarmente garantite le manutenzioni ordinarie e straordinarie agli immobili comunali 
che si sono rese necessarie in corso d’anno. 

 Periodicamente si è effettuata la verifica in merito allo stato di conservazione degli immobili 
Comunali. 

 Sono state eseguite le procedure al fine della realizzazione degli interventi dettagliatamente sopra 
descritti nella rendicontazione del programma strategico “Opere per Castelguglielmo” . 

 E’ stata regolarmente garantita la manutenzione e la pulizia del cimitero comunale. 
 
 

 
Gestione ufficio tecnico 
 

 Seguire la normale gestione del servizio tecnico ponendo particolare attenzione al controllo 
della spesa, finalizzato al contenimento della stessa, sia negli acquisti che nelle 
manutenzioni. 

 Provvedere alla liquidazione delle spese per il funzionamento di Commissioni e di contributi 
per indagini ambientali da parte dell'ARPAV di Rovigo 

 Provvedere alla individuazione ed all'incarico di figure professionali idonee in caso di 
incarichi di progettazioni, perizie tecniche o collaudi inerenti progettazioni di interesse 
Comunale. 

 Curare l’inserimento nel sito Web Comunale di Regolamenti, documentazione, bandi, 
modulistica ed atti del Settore Tecnico 

 
 
 La liquidazione dei gettoni di presenza della Commissione Edilizia è stata attuata al fine di 

provvedere alla relativa la liquidazione. 
 Nel corso dell’anno sono state effettuate indagini ambientali da parte dell'ARPAV di Rovigo a 

seguito di incendio di fabbricati, che non hanno comportato oneri a carico del Comune. 
 Sono state individuate ed incaricate figure professionali idonee per i seguenti incarichi di 

progettazioni, perizie tecniche o collaudi inerenti progettazioni di interesse Comunale per le opere 
avviate. 
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 Si è provveduto all’inserimento nel sito Web Comunale degli atti di competenza del Settore 

Tecnico (in collaborazione con l’ufficio segreteria). 
 Si è garantito il necessario e indispensabile supporto all’ufficio tecnico tramite società strumentale 

AS2, per il 2014. 
 
 
Viabilità e circolazione stradale - Illuminazione pubblica – Protezione civile 
 

 Realizzare gli interventi di manutenzione stradale e della segnaletica, finalizzati a garantire il 
mantenimento delle condizioni ottimali della viabilità urbana ed extraurbana mediante 
acquisto e posa di idonei materiali  

 Curare il rifacimento della segnaletica orizzontale entro ottobre e di parte della verticale con 
acquisto e posa di segnali da eseguirsi col personale dipendente entro fine anno. 

 Curare le proposte e verifica costi per intervento di asfaltatura strade Comunali, previo 
idoneo stanziamento di fondi di Bilancio.  

 Realizzazione ampliamento pubblica illuminazione 
 Realizzazione sistema di videosorveglianza per monitorare i punti più importanti e sensibili 

del paese per una maggior sicurezza di tutti 
 Gestione attività di Protezione civile per aggiornamento del Piano di Protezione Civile 

 

 
 Si è provveduto con personale dell’Ufficio, alla realizzazione di interventi di manutenzione delle 

strade bianche con ricariche puntuali di materiale inerte (stabilizzato) e delle strade asfaltate con 
chiusura delle buche mediante posa di conglomerato bituminoso a freddo, appositamente 
acquistati.  

 Si è provveduto, sempre con personale dell’Ufficio Comunale, al rifacimento della segnaletica 
orizzontale sulle strade e piazze dell’intero territorio comunale e all’acquisto e posa di segnali 
verticali.  

 E’ stata seguita tutta la procedura inerente la convenzione per la gestione in forma associata 
della funzione relativa ad attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 
coordinamento dei primi soccorsi 

 
 
 
Gestione del verde - Servizi relativi all’industria – Edilizia residenziale 
 

 Seguire la normale gestione delle aree verdi, viali, parchi, con normale manutenzione dei 
mezzi in dotazione e con acquisti normali di beni e servizi  

 Provvedere alla manutenzione straordinaria delle attrezzature in uso 
 Garantire l’attivazione del servizio di disinfestazione antilarvale per la lotta alle colonie di 

zanzare. 
 Seguire la normale gestione ed i rapporti con ATER per assegnazione alloggi 
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 Per la normale gestione delle aree verdi, viali, parchi, e sfalcio dei cigli stradali si è provveduto ad 

effettuare periodici tagli, per la maggior parte con personale interno, ed in parte marginale con 
affidamenti di servizi a terzi; 

 L’attrezzatura in proprietà è stata regolarmente custodita e revisionata da officine specializzate. 
 Le aree verdi sono state interessate da periodici interventi di disinfestazione antilarvale per il 

contrasto della proliferazione delle zanzare, mediante affidamento del servizio a ditta 
specializzata; 

 E’ stato regolarmente emesso il Bando 2014 per l’assegnazione di alloggi popolari (Determina n. 
214 del 07/10/2014) e trasmesse all’ATER di Rovigo le relative domande pervenute per la 
formazione della graduatoria. 

 Nel corso del 2014 nessun alloggio  è stato assegnato. 
 

 
 
 Si è provveduto alla definizione delle problematiche connesse alla redazione del PATI dei 3 

comuni, in collaborazione con i Tecnici incaricati, per addivenire alla approvazione del piano. 
 Si è proceduto alla regolare consegna agli utenti della raccolta differenziata dei rifiuti dei sacchi e 

del calendario, mediante specifico studio, assegnazione ed attuazione di un progetto – obiettivo 
che ha coinvolto gli Esecutori alle dipendenze  dell’Ente, appartenenti all’area Tecnica-Viabilità-
Illuminazione Pubblica. 

 Si è provveduto, altresì, a fornire le necessarie informazioni alla cittadinanza in merito alla 
regolare raccolta dei rifiuti in maniera differenziata,  nonché alla gestione dei rapporti con la Ditta 
Ecoambiente, in ordine alla raccolta dei rifiuti nel territorio comunale. 

 
 
Uffici e soggetti responsabili del procedimento e della gestione  
* Responsabile del servizio Tecnico: Geom.Gianantonio Vettore 

- N.ro 1 Collaboratore Amministrativo Categoria B – Ufficio Tecnico 
- N.ro 1 Esecutore/i Categoria B - Viabilità/Illuminazione Pubblica 
- N.ro 1 Esecutore/i Categoria B - Viabilità/Illuminazione Pubblica (part time) 
- N.ro 1 Esecutore/i Categoria B - Autista Scuolabus  

(per la maggior parte utilizzato dal Servizio Amministrativo come Autista Scuolabus) 
 
 
 
 

Gestione del Territorio e dell’ambiente 
 
 Seguire le fasi progettuali dell'adeguamento degli strumenti urbanistici in relazione alle nuove 

norme regionali; 
 Il  P.A.T.I. è stato approvato ai sensi dell’art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004 con verbale 

della Conferenza dei Servizi del 07.08.2013 e sarà oggetto di successiva ratifica da parte della 
Giunta Regionale; 

 Seguire le fasi inerenti la raccolta e smaltimento RSU relativamente alla consegna del materiale 
all’utenza per la raccolta in forma differenziata denominato porta a porta, effettuato su tutto il 
territorio comunale e che serve tutta la popolazione residente 
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Fattori valutativi Punteggio attribuito 

Raggiungimento degli obiettivi 100 

 
 

SI ATTESTA 
NELL’ANNO 2014 I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL’AREA 
TECNICA SI SONO CONCLUSI ENTRO I TERMINI STABILITI, ALL’INTERNO DELLO 
SCOSTAMENTO DEL 3% PREVISTO DELLO SMIVAP. 

 
 
Castelguglielmo,  13 maggio 2015 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 Gianantonio VETTORE 

 


