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 ATTIVITÀ GESTIONALI ANNO 2017 

 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ GESTIONE CORRENTE 

U.O. Ragioneria Generale e Servizi Finanziari / Controllo di Gestione 
 
       Servizi Finanziari 
 

o Supporto Amministratori, Segretario generale e Dirigenti nella fasi di programmazione e pianificazione degli strumenti 
contabili ed operativi: 
- DUP 
- Bilanci di previsione  

                - Piano esecutivo di gestione. 
o Armonizzare l'operato dei servizi presenti nell'Area con il resto delle strutture comunali, nell'ottica di una maggiore 

efficienza ed efficacia, cercando di snellire al massimo le procedure amministrative utilizzando lo strumento della 
comunicazione interna, anche informatica, elaborando delle informazioni corrette e attendibili. 

o Garantire gli equilibri del Bilancio dell'Ente anche nel rispetto del pareggio di bilancio, mediante verifiche periodiche e 
relative rendicontazioni che affrontino la gestione finanziaria sotto gli aspetti della accertamenti/impegni e della cassa 
(gestione competenza+residui) sulla base del dettato normativo e nella suddivisione delle spese/entrata di parte corrente e 
parte investimenti 

o Regolare tenuta della complessa contabilità fiscale (I.V.A., I.R.P.E.F., I.R.A.P., ecc.) anche tramite l'invio delle 
dichiarazioni relative effettuato, tramite invio telematico con ns. procedure software e non avvalendosi di consulenze 
esterne di intermediari abilitati alla trasmissione. 

o Monitoraggio sulle partecipazioni azionarie dell'Ente, raccolta dei bilanci e documentazione varia relativa alle società 
partecipate e ai rispettivi incarichi di amministratore con pubblicazione e aggiornamento sul sito del Comune. 

 
       Economato 
 

o Gestione delle spese minute necessarie per soddisfare i bisogni correnti e non programmabili dei vari uffici dell'ente 
o  Tenuta delle scritture contabili relative al servizio economato con rendicontazione trimestrale e di buoni di carico e scarico 

del materiale di cancelleria con contabilizzazione delle scorte di magazzino. 
o Espletamento dei procedimenti amministrativi di selezione dei fornitori e procedure di acquisizione di forniture e servizi ad 

"utilità generale" sia attraverso i metodi tradizionali (mediante gara e/o "in economia") sia attraverso tecniche innovative 
per via telematica (Convenzione CONSIP, gare on-line, mercato elettronico) 

o Ricezione delle denunce; gestione  sinistri  
o Trasmissione alla società di brokeraggio 
o Richiesta di relazione alla polizia municipale e all’ufficio tecnico per l’inoltro delle stesse alla società di brokeraggio; 
o Ricezione delle liquidazioni danni da parte delle compagnie assicurative tramite assegno da versare in tesoreria e segnalare 

all’ufficio tecnico comunale; 
o Indizione di nuove gare per polizze in scadenza; 
o Rendicontazione periodica alle compagnie assicurative; 
o Liquidazione dei premi di assicurazione (annui con impegno e periodici per i conguagli) 
o Stipula e cura di polizze 
 

       Entrate 
 

o Incentivare i processi di comunicazione con il cittadino-utente, le associazioni di categoria e gli studi professionali, anche 
attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici comunicativi; 

o Implementare il progetto relativo al sistema informativo "SIT" che, partendo da ogni singolo cespite immobiliare, 
permetterà di conoscere la posizione di tutti i soggetti passivi d'imposta e di applicare i tributi in modo equo ed esatto; 

o Proseguire l'attività finalizzata alla individuazione sul territorio delle aree edificabili e al controllo di evasioni ed elusioni 
della relativa imposta ICI/IMU; 

o Proseguire il progetto finalizzato alla revisione dei classamenti in base al comma 336 della L. 311/2004 (Finanziaria 2005), 
relativamente agli immobili che presentano situazioni di fatto non coerenti con i classamenti catastali o agli immobili che 
risultano non accatastati (cd. immobili fantasma); 

o Proseguire l'attività di verifica delle evasioni ed elusioni per gli anni ancora accertabili ai fini TARES/TARI per recuperare 
base imponibile e mitigare l'applicazione della tassa per i prossimi anni; 

o Privilegiare gli istituti volti a disincentivare le liti fiscali (autotutela, accertamento con adesione, procedura del 
ravvedimento operoso) al fine di stabilire un miglior rapporto con il contribuente; 

o Razionalizzare il sistema di riscossione e di recupero dell'insoluto, tramite lo strumento dell'ingiunzione fiscale; 
o Provvedere direttamente alla rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso tributario; 
o Gestione diretta della Tari, pubblicità e pp.aa, lampade votive; 
o Gestione amm.va dell’entrata della refezione scolastica; 
o Recupero mediante ingiunzione fiscale delle sanzioni amm.ve C.d.S. anni pregressi (anni 2008 e 2013). 
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U.O. Alta Specializzazione Farmacia Comunale 
 

o Dispensazione farmaci e parafarmaci 
o Offerta di servizi socio-sanitari di base, specialistici e volti all'informazione ed educazione sanitaria (distribuzione per 

conto ASL 6 di farmaci ad alto costo, screening sulla popolazione adulta per terapia antifumo,misurazione pressione, 
glicemia e colesterolo etc…) 

 
o cura le indagini di mercato previste dall’art. 57, comma 6, del D.lgs. n. 163/2006; 
o per le procedure aperte, redige e approva il bando e il disciplinare di gara; per le procedure ad invito, redige ed inoltra la 

lettera di invito agli operatori economici individuati dal RUP nominato dall’Ente associato nel cui interesse è svolta la gara; 
o risponde, con il supporto dell’Ente associato, alle eventuali richieste di chiarimenti avanzate dai concorrenti; 
o svolge le funzioni del seggio di gara; 
o dispone l’aggiudicazione provvisoria, previa eventuale verifica di congruità delle offerte anomale effettuata dal RUP 

nominato dall’Ente associato nel cui interesse è svolta la gara; 
o procede alle verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici concorrenti ed adotta gli atti 

conseguenti ad eventuali difformità emerse in occasione di dette verifiche; 
o comunica all’Ente associato nel cui interesse è svolta la gara l’aggiudicazione provvisoria e l’esito del sub-procedimento di 

verifica dei requisiti ai fini dell’adozione dell’aggiudicazione definitiva, trasmettendo copia integrale del fascicolo di gara;  
o esamina le eventuali informative dell’intenzione di proporre ricorso prodotte dai concorrenti e trasmesse ad opera dell’Ente 

associato ed adotta le decisioni conseguenti; 
o stipula il documento contrattuale (solo in caso di accordo quadro); 
o trasmette all’Ente associato il rendiconto finanziario delle spese sostenute; 
o cura la formazione del personale in materia di contratti pubblici; 
o Aggiornamento costante sulle normative concernenti gli appalti attraverso partecipazione a corsi di formazione, 

collegamenti con siti di interesse professionale; 
o Consulenza a tutte le aree del comune, qualora richiesta, per tutte quelle procedure di selezione dell’offerente che i vari 

settori operano in autonomia; 
o Ricerca ad hoc di giurisprudenza e quant’altro necessario ad una corretta redazione degli atti in merito ai diversi incarichi 

che vengono sottoposti all’ufficio; 
o Revisione dei capitolati speciali d’appalto forniti dalle diverse aree del Comune al fine della redazione del bando di gara 

alla luce di eventuali difformità dalle normative sugli appalti e sulla corretta distribuzione di criteri, requisiti, etc (si verifica 
ordinariamente la necessità di modifica ai capitolati); 

o Redazione del bando di gara e degli allegati, dei termini e delle modalità di ricezione delle offerte; 
o Per quanto concerne le gare ad evidenza pubblica, svolgimento degli adempimenti relativi alla pubblicità degli atti: GUCE, 

GURI, quotidiani, siti Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, Regione Toscana, Osservatorio sugli appalti, Autorità 
per la vigilanza contratti pubblici, Albo e profilo del committente; 

o Adempimenti relativi ai versamenti all’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici 
o Redazione dei verbali di gara; 
o Comunicazione alle ditte degli esiti di gara; 
o Richiesta di produzione di atti agli aggiudicatari e alle ditte sottoposte a controllo a campione al fine della comprova dei 

requisiti rilasciati in sede di gara; 
o Pubblicità dell’esperimento di gara. 

 
C.U.C – Centrale Unica di Committenza – Ufficio Gare  Unico 

 
L’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza potrà svolgere le seguenti funzioni ed attività 
complementari nell’interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di 
lavori, servizi e beni: 
 promozione dell’omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di 

manutenzione riferibili a più Comuni), servizi e forniture; 
 coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni 

associati; 
 promozione dell’adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell’attività 

contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l’azione sinergica della 
Centrale unica di committenza; in base a tale attività i Comuni associati, nel rispetto dell’autonomia dei propri organi, 
si impegnano a proporre a questi ultimi l’adozione del regolamenti unitari predisposti dalla centrale. 

Ufficio Contratti 

 redazione di distinte relative ai diritti di rogito per tutte le aree del comune; 
 adempimenti pre contrattuali in ordine al reperimento della documentazione necessaria alla stipula degli atti e contatti 

con la controparte; 
 repertoriazione, registrazione, trascrizione e volturazione degli atti rogati; 
 acquisto dei valori bollati e predisposizione dei modelli di pagamento da inoltrare alla agenzia delle entrate e 

conservatoria insieme ai moduli di presentazione per la registrazione e trascrizione dei contratti; 
 registrazione interna dei contratti (una volta esaurito il ciclo ufficiale di registrazioni e trascrizioni) e trasmissione ai 
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destinatari, ai Dirigenti delle diverse aree comunali di competenza e destinazione dell’originale agli archivi del 
Segretario comunale ; 

 invio del repertorio all’Agenzia delle Entrate per il controllo e la vidimazione quadrimestrale; 
 suddivisione in parti, da destinare ai relativi capitoli, delle spese sostenute dalla controparte per la stipula del contratto 

e relativa comunicazione all’ufficio ragioneria; 
 

LL.PP – Gestione e  Manutenzione Patrimonio – Demanio – Cosap 
 
              Lavori Pubblici – Demanio – Cosap 
 

 Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di opere e di infrastrutture pubbliche 
 Progettazione e Direzione lavori in economia; 
 Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche; 
 Concessioni di costruzione e gestione: fase relativa alla costruzione dell’opera e rapporti con concessionari, controllo 

attività di gestione; 
 Programma triennale ed elenco annuale OO.PP. 
 Osservatorio LL.PP. 
 Gestione rapporti con A.N.A.C. e AVCP 
 Controllo su appalti affidati all’esterno per la realizzazione di progetti, lavori, opere pubbliche; 
 Affidamento incarichi professionali esterni ai sensi D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 Procedimenti espropriativi; 
 Gestione demanio C.le – Demanio marittimo; 
 Gestione Piano Utilizzazione Arenili; 
 Gestione occupazione suolo pubblico – fasi fino al rilascio – gestione riscossione ufficio entrate; 
 Statistiche periodiche ed annuali legate al servizio; 
 Pareri di competenza su pratiche urbanistiche ed edilizie. 

 
              Manutenzione e Patrimonio 
 

 Gestione rete stradale e viabilità; 
 Patrimonio immobiliare: programmazione, acquisti, alienazioni, gestione e inventario, gestione locazioni e 

concessioni; 
 Patrimonio immobiliare: programmazione manutenzioni; 
 Patrimonio immobiliare: interventi sicurezza lavoro; 
 Autorizzazioni interventi (scavi) su suolo e sottosuolo pubblico; 
 Rapporti con gestori di servizi a rete; 
 Politiche dell’energia, atti di programmazione e regolamentazione degli aspetti energetici; 
 Gestione impianti di pubblica illuminazione per quanto di competenza. 
 Gestione parchi; 
 Rifiuti e bonifiche; 
 Verde: sviluppo, controllo, regolamentazione e progettazione; 

 
              Protezione Civile 
 

 Formazione e gestione piano protezione civile; 
 Tutela della pubblica e privata incolumità; 
 Servizio di pronta reperibilità. 
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OBIETTIVI DIRIGENTE ANNO 2017 

 
 
SCHEDA OBIETTIVO N . 1 
 
DESCRIZIONE OBIETTIVO: 
 
Affidamento del Servizio di Tesoreria. 
Predisposizione di tutti i documenti necessari per l'espletamento di una nuova gara relativa all'affidamento quinquennale del servizio 
di Tesoreria in scadenza il 31/12/2017, finalizzato al miglioramento di efficienza, efficacia ed economicità del servizio. 
 
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO :   100% 
 

  
PESO OBIETTIVO: 
importanza nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione: 3 
grado di complessità (tecnica organizzativa): 2 
rilevanza sotto l'aspetto economico: 2 
innovatività e miglioramento di efficacia e qualità:3 
 
PESO : 2,5 
 
RISORSE UMANE UTILIZZATE PER RAGGIUNGIMENTO SINGOLO OBIETTIVO: 
 

Patrizia Brunacci- Marta Rofi-Lorenzo Ferrari -Verani Laura 
 
RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE PER RAGGIUNGIMENTO SINGOLO OBIETTIVO: 
 
Tutte le attrezzature e la documentazione presente all’Ufficio Ragioneria ed Economato 
 

 
RIFERIMENTI  DUP 
MISSIONE : Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA : Programma: 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

Centro di costo Funzioni generali ragioneria 

 
RISULTATI ATTESI 
 
Predisposizione di una nuova convenzione e degli atti necessari all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento in 
concessione al servizio di Tesoreria comunale in scadenza il 31/12/2017 finalizzato al miglioramento di efficienza, efficacia ed 
economicità del servizio. 
 

 
RISULTATO REALIZZATO  
 
Sono stati predisposti tutti gli atti necessari all’espletamento della gara che si è conclusa in data 18-12-2017 con il successivo 
affidamento del servizio di tesoreria  alla RTI Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci – Cassa Centrale Banca Credito 
Cooperativo del Nord-Est S.p.A. Il nuovo affidamento è disciplinato da una convenzione quinquennale attraverso la quale è stata 
operata una razionalizzazione ed uno sviluppo del servizio, con una rideterminazione delle postazioni POS ed un miglioramento dei 
flussi informatici, finalizzato ad un controllo dei flussi di cassa in tempo reale, con particolare riferimento ai flussi di cassa vincolata. 
 

 
INDICATORI MISURABILI 

 
Nr. denominazione Unità di 

misura 
1 Affidamento del Servizio di Tesoreria comunale 2018-2022 entro il 

31/12/2017  
18-12-2017 
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SCHEDA OBIETTIVO N . 2 
 
DESCRIZIONE OBIETTIVO: 
 
Predisposizione bilancio Consolidato e Ricognizione delle Società partecipate. 
 
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO :   100% 

  
PESO OBIETTIVO: 
importanza nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione: 3 
grado di complessità (tecnica organizzativa): 2 
rilevanza sotto l'aspetto economico: 2 
innovatività e miglioramento di efficacia e qualità:3 
 
PESO : 2,5 
 
 
RISORSE UMANE UTILIZZATE PER RAGGIUNGIMENTO SINGOLO OBIETTIVO: 
 

Patrizia Brunacci-Verani Laura 
 

 
RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE PER RAGGIUNGIMENTO SINGOLO OBIETTIVO: 
 
Tutte le attrezzature e la documentazione presente all’Ufficio Ragioneria  
 

 
 
RIFERIMENTI  DUP 
MISSIONE : Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA : Programma: 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

Centro di costo Funzioni generali ragioneria 

 
RISULTATI ATTESI 
Individuazione delle società appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), predisposizione del Bilancio consolidato ed 
invio della delibera al BDAP. 
Ricognizione delle società partecipate e revisione straordinaria delle stesse entro il 30-09-17, invio della ricognizione alla Corte dei 
Conti e al MEF. 
 

 
RISULTATO REALIZZATO  
In data 27-09-17 con Deliberazione CC n° 84 è stato definito il GAP del Comune di San Vincenzo, da cui è emerso che in tale gruppo 
non esistono società da comprendere obbligatoriamente nel perimetro di consolidamento. Pertanto l’Amministrazione ha deciso di 
non redigere il bilancio consolidato. Questi risultati sono stati comunicati agli organi di controllo competenti nei modi e nei tempi 
previsti dalla normativa di riferimento. 
In data 27-09-17 con Deliberazione CC n° 87 è stata inoltre effettuata la ricognizione straordinaria della partecipazioni possedute ai 
sensi dell’ex art 24 D.Lgs 19 agosto  2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16/06/2017 n. 100. I risultati, dai quali 
emerge la volontà dell’Amministrazione di mantenere le società ASA, CASALP, Parchi Val di Cornia, il  contenimento  dei costi per 
ATM S.p.A. , la cessione (già avvenuta nel 2016) delle quote della Centrale del Latte, e della liquidazione di ASIU e CEVALCO, 
sono stati comunicati agli organi di controllo competenti nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di riferimento. 
 

 
INDICATORI MISURABILI 

 
Nr. denominazione Unità di 

misura 
1 Predisposizione del Bilancio consolidato e Ricognizione delle società 

partecipate entro il 30-09-17. 
  

27-09-17 

 



  

 
Comune di San Vincenzo 
Relazione Piano Performance  anno 2017 

 
 

 
 

7

 
SCHEDA OBIETTIVO N . 3  
 
DESCRIZIONE OBIETTIVO: 
 
Definizione insoluti tributari dal 2012 al 2016 della società omissis maggiore contribuente ai fini IMU/TASI  
(gettito IMU annuo ca. € 300.000,00) 
 
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO :   100% 
 
PESO OBIETTIVO: 
importanza nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione: 2 
grado di complessità (tecnica organizzativa): 3 
rilevanza sotto l'aspetto economico: 3 
innovatività e miglioramento di efficacia e qualità:2 
 
PESO : 2,5 
 
RISORSE UMANE UTILIZZATE PER RAGGIUNGIMENTO SINGOLO OBIETTIVO: 
 

 Elena Rostagno-Fabio Zago-Mila Profeti-Daniela Alletto- Giuseppe Cardone 
 

 
RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE PER RAGGIUNGIMENTO SINGOLO OBIETTIVO: 
 
Tutte le attrezzature e la documentazione presente all’Ufficio Entrate  

 
 
RIFERIMENTI  DUP 
MISSIONE : Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA : Programma: 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Centro di costo Entrate Tributarie e Serv. Fisc. 

 
RISULTATI ATTESI 
 

Definizione degli insoluti tributari della soc. omissis relativi al mancato versamento dell’IMU 2012-2013-2014-2015-2016, della 
TARI 2015-2016, della TASI 2014-2015-2016, e regolarizzazione degli importi dovuti tramite un piano di rientro della durata di 7 
anni, garantito da fideiussione o polizza fidejussoria di primario istituto bancario o assicurativo, secondo quanto previsto nel 
regolamento delle entrate, modificato con delibere di C.C. n. 55 del 26/06/2015 e n. 35 del 28/04/2016. 

 
 
RISULTATO REALIZZATO  
E’ stata definita la situazione degli insoluti tributari della soc. omissis relativi al mancato versamento dell’IMU 2012-2013-2014-
2015-2016, della TARI 2015-2016, della TASI 2014-2015-2016, mediante un piano di rientro della durata di 7 anni, per l’importo 
complessivo di € 2.093.581,00, garantito da polizza fidejussoria, secondo quanto previsto nel vigente regolamento delle entrate. La 
rateizzazione degli importi dovuti è stata disposta con la determinazione dirigenziale n. 864 del 19/10/2017  e risulta attualmente in 
corso di realizzazione. Il recupero di tali somme ha comportato evidenti benefici sia in relazione alla natura dei crediti, con più 
considerati di dubbia esigibilità, sia rispetto ai flussi di cassa certi e garantiti per tutta la durata del piano di rientro. 
 
 

INDICATORI MISURABILI 
 

Nr. denominazione Unità di 
misura 

   
1 Importo complessivo IMU, TARI, TASI dal 2012 al 2016 € 1.879.831,00 
2 Importo  complessivo del piano di rientro comprensivo degli interessi € 2.093.581,00 
3 Importo delle singole rate mensili e dell'importo annuo del piano di rientro €      24.923,58  

€    248.069,92 
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SCHEDA OBIETTIVO N . 4 
 
DESCRIZIONE OBIETTIVO: 
 
Definizione della  maggiore base imponibile ai fini TIA/TARES/TARI della società omissis, a seguito della lottizzazione abusiva, 
riscontrata nell'ordinanza del Dirigente dei Servizi per il Territorio ed Attività Produttive n° 130 del 16/09/2016. 

 
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO :   100% 
 
PESO OBIETTIVO: 
importanza nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione: 3 
grado di complessità (tecnica organizzativa): 2 
rilevanza sotto l'aspetto economico: 3 
innovatività e miglioramento di efficacia e qualità: 2 
 
PESO : 2,5 
 
RISORSE UMANE UTILIZZATE PER RAGGIUNGIMENTO SINGOLO OBIETTIVO: 
Elena Rostagno-Fabio Zago-Mila Profeti-Daniela Alletto- Giuseppe Cardone 
 
RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE PER RAGGIUNGIMENTO SINGOLO OBIETTIVO: 
Tutte le attrezzature e la documentazione presente all’Ufficio Entrate  

 
 
RIFERIMENTI  DUP 
MISSIONE : Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA : Programma: 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Centro di costo Entrate Tributarie e Serv. Fisc. 

 
RISULTATI ATTESI 
Definizione della maggiore base imponibile ai fini del tributo sui rifiuti, tramite l’istituto dell’accertamento con adesione, per quanto 
riguarda gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 relativamente al compendio turistico intestato alla soc. omissis, in 
riferimento al quale è emersa, dalla ordinanza del Dirigente dei Servizi per il Territorio n. 130 del 16/09/2016, la lottizzazione 
abusiva di due particelle catastali, mediante la realizzazione di circa 300 piazzole servite da impianti e collegate da strade, occupate 
da circa 250 casette mobili e circa 70 tra tende e roulotte  
 
RISULTATO REALIZZATO  
E’ stata definita la maggiore base imponibile ai fini del tributo sui rifiuti, tramite l’istituto dell’accertamento con adesione (verbale 
protocollato al n. 13916 del 18/05/2017)  per quanto riguarda gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 relativamente al 
compendio turistico intestato alla soc. OMISSIS, in riferimento al quale era emersa, dalla ordinanza del Dirigente dei Servizi per il 
Territorio n. 130 del 16/09/2016, la lottizzazione abusiva di due particelle catastali, mediante la realizzazione di circa 300 piazzole 
servite da impianti e collegate da strade, occupate da circa 250 casette mobili e circa 70 tra tende e roulotte. La maggiore superficie 
da accertare è stata definita in mq. 17.200 per gli anni 2010 – 2011, in mq. 18.500 per gli anni 2012 – 2013, in mq. 25.600 per gli anni 
2014 – 2015 e in mq. 30.000 per l’anno 2016 e ha comportato un importo complessivo da regolarizzare, comprensivo di sanzioni e 
interessi pari a € 553.705,42, che la società ha terminato di versare in data 01/09/2017. L’incremento della superficie accertata ha 
permesso, ampliando la base imponibile, di mantenere invariate la tariffe TARI 2018, anche in presenza dell’aumento dei costi del 
servizio, comportando inoltre evidenti benefici sui flussi di cassa dell’ente nell’esercizio 2017. 
 

INDICATORI MISURABILI 
Nr. denominazione Unità di misura 

1 Maggiore base imponibile scaturita dalla lottizzazione abusiva, accertata anno per anno/ base 
imponibile precedentemente dichiarata 

% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

21,24% 10,75% 11,57% 11,57% 16,00% 16,00% 18,76%
2 Importo complessivo del tributo accertato sulla base dell'accertamento con adesione 

  € 439.137,00 

3 Importo complessivo del tributo, delle sanzioni e degli interessi accertato sulla base 
dell'accertamento con adesione 

€ 553.705,42 
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SCHEDA OBIETTIVO N . 5 
 
DESCRIZIONE OBIETTIVO: 
 

Giornate formative/divulgative rivolte alla cittadinanza su temi specifici inerenti la salute 
 
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO :   100% 
 
PESO OBIETTIVO: 
importanza nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione: 3 
grado di complessità (tecnica organizzativa): 2 
rilevanza sotto l'aspetto economico: 2 
innovatività e miglioramento di efficacia e qualità:3 
 
PESO : 2,5 
 
RISORSE UMANE UTILIZZATE PER RAGGIUNGIMENTO SINGOLO OBIETTIVO: 
 

Grazia Mascitelli-Claudia Caruso-Valeria Genovese-Nocentini Serenella 
 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE PER RAGGIUNGIMENTO SINGOLO OBIETTIVO: 
 
Tutte le attrezzature presenti presso al Farmacia Comunale 
 
 
 
RIFERIMENTI  DUP 
MISSIONE : Missione: 14 Sviluppo economico e competitività 
PROGRAMMA : Programma: 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 

Centro di costo Farmacia 

 
 
RISULTATI ATTESI 

Diffondere le conoscenze/prevenzione/rimedi su temi specifici riguardanti il benessere della persona 
(pelle, cuore, diabete, igiene orale…) 
  

 
 
RISULTATO REALIZZATO  
Nel corso dell’anno 2017 sono state svolte le seguenti giornate formative con le relative tematiche 
Nel mese di marzo : Conferenza sulle Vitamine “tra passato e futuro” tenuta dalla D.ssa Mascitelli 
Nel mese di maggio: Giornata di prevenzione sul tumore della pelle tenuta dalla D.ssa Claudia Caruso 
Nel mese di ottobre:  Giornata dedicata alla perdita dei capelli tenuta dalla D.ssa Valeria Genovese 
Nel mese di Novembre: Adesione alla giornata mondiale del diabete tenuta dalla D.ssa Mascitelli 
Tali eventi hanno registrato, a margine della normale attività della farmacia comunale, un buon successo di partecipazione della 
clientela incrementando il grado di affettività. 
 
 

INDICATORI MISURABILI 
 

Nr. denominazione Unità di 
misura 

1 Entro il mese di dicembre realizzazione di almeno quattro giornate rivolte alla 
cittadinanza/clienti della farmacia su temi specifici di salute 

30/11/2017 
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SCHEDA OBIETTIVO N . 6 
 
DESCRIZIONE OBIETTIVO: 
 
Implementazione C.U.C.  – attivazione e verifica abilitazioni presso ANAC- e altri organismi - adeguamento procedure gare 
pubbliche a nuovo codice dei contratti- estensione  graduale delle attività anche per appalti inferiori ai 40.000 euro  –servizi e  
150.000 euro –lavori  
 
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO :   100% 
 
PESO OBIETTIVO: 
 
importanza nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione: 3 
grado di complessità (tecnica organizzativa): 3 
rilevanza sotto l'aspetto economico: 2 
innovatività e miglioramento di efficacia e qualità:2 
 
PESO : 2,5 
 
RISORSE UMANE UTILIZZATE PER RAGGIUNGIMENTO SINGOLO OBIETTIVO: 
 
Geom Alessandro Guarguaglini –Posizione organizzativa in  comando parziale da Comune di Sassetta  
Geom. Alessio Toninelli 

 
RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE PER RAGGIUNGIMENTO SINGOLO OBIETTIVO: 
 
Tutta le attrezzature e la documentazione presente all’Ufficio C.U.C. 
 
 
 
 
RIFERIMENTI  DUP 
MISSIONE : Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA : Programma: 11 Altri servizi generali 

Centro di costo Trasversale 
 
 
RISULTATI ATTESI 
Implementazione della C.U.C di committenza e adeguamento procedure e strutture  
 
RISULTATO REALIZZATO 
Nel proseguire l’implementazione del servizio, si sono adeguate  e sviluppate le procedure, riferite in particolare ai rapporti con gli 
uffici interni. Tali procedure  sono state formalizzate con una apposita circolare inviata agli uffici il 02-03-17, a seguito della riunione 
con i Dirigenti del 23-02-17, con indicazioni operative per procedere agli affidamenti di lavori, servizi e forniture d'importo superiore 
a 1.000 euro, necessarie per attivare la C.U.C. al fine di definire le aggiudicazioni.   
Le attività realizzate sono rappresentate dagli indicatori sotto riportati, il numero di gare oltre i 40.000 per i servizi ed oltre i 150.000 
per i lavori sono state 10,  invece sotto tale soglia sono state effettuate n° 9 gare. Inoltre abbiamo attivato e svolto n. 91 
affidamenti diretti. 
 
 

INDICATORI MISURABILI 
 

Nr. denominazione Unità di misura 
1 Gara oltre € 40.000/150.000 49 % Gare svolte su gare previste 
2 Gara sotto € 40.000/150.000 51 % Gare svolte su gare richieste 
3 Procedure verificate e aggiornate Numero: 110 
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SCHEDA OBIETTIVO N . 7 
 
DESCRIZIONE OBIETTIVO: 
Realizzazione di progetti di Opere Pubbliche – obiettivo di miglioramento - Intersettoriale 
 
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO :   100% 
 
PESO OBIETTIVO: 
importanza nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione: 3 
grado di complessità (tecnica organizzativa): 3 
rilevanza sotto l'aspetto economico: 3 
innovatività e miglioramento di efficacia e qualità: 1 
 
PESO : 2,5 
 
RISORSE UMANE UTILIZZATE PER RAGGIUNGIMENTO SINGOLO OBIETTIVO: 
 
Vinicio Meini -Fausto Salti -Stefano Alberti-Rossano Bussotti -Angelo Ciani 
 
RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE PER RAGGIUNGIMENTO SINGOLO OBIETTIVO: 
 
Risorse della U.O. Progettazione e Realizzazione OO.PP e Demanio 
 
 
 
RIFERIMENTI  DUP 
MISSIONE : Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA : Programma: 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Centro di costo Vari: istruzione elementare/scuole materne/istruzione media/ass. scolastica, refezione ed altri 
 
 
RISULTATI ATTESI 
 

Effettuare  interventi di manutenzione  straordinaria  e/o rifacimento di servizi pubblici  e  viabilità  
 
RISULTATO REALIZZATO  
 Gli interventi realizzati più significativi , oltre gli interventi specifici riportati nella tabella degli indicatori, sono i seguenti: 
      -       acquisto segnaletica verticale e posizionamento nelle pubbliche vie con operai specializzati 

- segnaletica orizzontale e realizzazione di parcheggi disabili centro cittadino 
- posizionamento segnaletica verticale provvisoria per ordinanze mobili. 
- Intervento di manutenzione straordinaria su coperture scuole Rodari, scuole materne, cittadella delle associazioni. 
- Interventi di manutenzione edifici comunali (palestre comunali, palazzo comunale, palazzo della cultura) 

 
INDICATORI MISURABILI 

 
Nr. denominazione Unità di 

misura 
1 Approvazione I° stralcio progetto esecutivo manutenzione straordinaria scuole 

Rodari entro il 30 aprile 2017  SI 

2 Affidamento e completamento lavori  manutenzione straordinaria scuole Rodari 
entro il 31 ottobre 2017  SI 

3 Approvazione progetto esecutivo difesa costa 1° stralcio entro il 15/12/2017 SI 
4 Completamento lavori  marciapiedi  via  del Castelluccio entro il  30/06/2017  SI 
 
5 

Completamento lavori  rifacimento muri di Sostegno di via  F.lli Rosselli entro il  
31/08/2017  

SI 

6 Completamento lavori  rifacimento fognatura  di via  dello Storione   entro il  
30/11/2017  SI 

7 Affidamento e completamento lavori asfaltatura via  Aurelia  Sud e via  Biserno 
entro il  30/09/2017  

SI 
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SCHEDA OBIETTIVO N . 8 
 
DESCRIZIONE OBIETTIVO: 
Realizzazione diretta interventi sistemazione impianti ed edifici comunali -  Obiettivo di miglioramento 
  
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO :   100% 
 
PESO OBIETTIVO: 
importanza nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione: 3 
grado di complessità (tecnica organizzativa): 2 
rilevanza sotto l'aspetto economico: 3 
innovatività e miglioramento di efficacia e qualità: 2 
 
PESO : 2,5 
 
RISORSE UMANE UTILIZZATE PER RAGGIUNGIMENTO SINGOLO OBIETTIVO: 
 
Vinicio Meini -Fausto Salti -Stefano Alberti- Rossano Bussotti - Andrea Bellucci -Angelo Ciani 
 
Tutti gli operatori delle squadre esterne 
 
RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE PER RAGGIUNGIMENTO SINGOLO OBIETTIVO: 
 
Risorse strumentali ed economiche dell'U.O. Gestione Servizi Comunali ed Ambiente 
 
 
 
RIFERIMENTI  DUP 
MISSIONE : Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA : Programma: 06 Ufficio tecnico 
Centro di costo Ufficio Tecnico 
 
 
RISULTATI ATTESI 
 

Realizzare   interventi di adeguamento  senza  ricorrere  ad  appalti esterni  con  evidente  economicità del la gestione.  
  

 
RISULTATO REALIZZATO  
Gli interventi realizzati più significativi , oltre gli interventi specifici riportati nella tabella degli indicatori, sono i seguenti: 

- intervento di ripristino manto stradale con asfalto bituminoso a freddo. 
- Istallazione pompe per pozzi orti urbani. 
- Posa in opera di nuovi irrigatori campo da rugby. 
- Posa in opera di nuovi irrigatori parchi comunali. 
- Intervento di manutenzione su coperture scuole Rodari, scuole materne, cittadella delle associazioni. 
- Interventi di adeguamento impianti elettrici 
- Sistemazione avvolgibili palazzo comunale. 

 
 

INDICATORI MISURABILI 
 

Nr. denominazione Unità di 
misura 

1 Ristrutturazione giardino scuola materna  entro  31/10/2017  SI 
2 Adeguamento rete raccolta acque meteoriche via Biserno entro il 30/06/2017  SI 
3 Ristrutturazione rotatoria p.zza del Sole entro 31/12/2017  SI 
 
4 

Controllo di almeno il 100 allacci scarichi acque bianche e luride entro il 
31/12/2017   SI 

5 Realizzazione nuova rete alimentazione impianto irrigazione campi calcio 
S.Costanza entro il 30/09/2017  SI 
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RIPARTIZIONE  DEI DIPENDENTI SUI SINGOLI OBIETTIVI 
 

N° 
 

Nominativi 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Totale  
 

  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5   

1 Brunacci  Patrizia P.O. 50 %  50%       100%  

2 Ferrari Lorenzo 100 %        100%  

3 Rofi Marta 100 %        100%  

4 Verani Laura 50 %  50%       100%  

5 Rostagno Elena   50 %  50%     100%  

6 Alletto  Daniela   50 %  50%     100%  

7 Cardone  Giuseppe   50 %  50%     100%  

8 Profeti Mila   50 %  50%     100%  

9 Zago  Fabio   50 %  50%     100%  

10 Mascitelli Grazia A.P.     100 %    100%  

11 Caruso Claudia     100 %    100%  

12 Genovese Valeria     100 %    100%  

13 Nocentini Serenella     100 %    100%  

14 Guarguaglini Alessandro      100 %   100%  

15 Toninelli Alessio      100 %   100%  

16 Meini Vinicio       50 %  50% 100%  

17 Alberti Stefano       50 %  50% 100%  

18 Bussotti Rossano         50 %  50% 100%  

19 Ciani Angelo       50 %  50% 100%  

20 Salti fausto       50 %  50% 100%  

21 Agostini Roberto        100 % 100%  

22 Bacci Mauro        100 % 100%  

23 Baldi Mirko        100 % 100%  

24 Bandini Marco        100 % 100%  

25 Bandini Roberto        100 % 100%  

26 Bellanzon Andrea        100 % 100%  

27 Berti Loriano        100 % 100%  

28 Bisoli Franceso        100 % 100%  

29 Carducci Bernardo        100 % 100%  

30 Del Seppia  Bruno        100 % 100%  

31 Di Nasso Dania        100 % 100%  

32  Doveri Asdrubale        100 % 100%  

33 Fabbri Riccardo        100 % 100%  

34 Federighi Stefano        100 % 100%  

35 Greco Andrea        100 % 100%  

36 Lupi Angiolo        100 % 100%  

37 Marchi  Edo        100 % 100%  

38 Martellacci Stefano        100 % 100%  

39 Nassi Giovanni        100 % 100%  

40 Privato Alessandro        100 % 100%  

41 Tognoni Fabio        100 % 100%  

 
 
 
 


