All. 2) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI ANNO 2013
Comune di Alonte
AREA TECNICA
SERVIZIO: LL.PP. ED ESPROPRI, EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA, PATRIMONIO, ECOLOGIA E
AMBIENTE
RESPONSABILE: ANDREA DOVIGO
SINTESI OBIETTIVI
Stato di attuazione
n.
obiettivo

Peso
obiettivo

Descrizione sintetica obiettivo

Indicatori di risultato
30 giugno

1

Intervento di messa in sicurezza ed
ammodernamento di via Monterosso.
€ 170.000,00
RUP

2

Interventi finalizzati al superamento delle
barriere architettoniche su aree pubbliche:
Piazza Santa Savina e via Roma.
€ 33.000,00
RUP

3

Opere di Urbanizzazione del Piano
Particolareggiato Via Pozzetto.
€ 1.420.000,00 - RUP

30
settembre

31 dicembre

Aggiudicazione definitiva entro il
31.03.2013; inizio lavori entro il
30.04.2013; fine lavori entro l’anno,
subordinatamente all’accertamento
della compatibilità con i vincoli del c.d.
patto di stabilità interno , cioè con le
riscossioni di entrate in conto capitale
che al momento attuale si prevede di
realizzare entro il termine dell’esercizio
(contributi regionali, proventi delle
concessioni cimiteriali e proventi
dell’attività edilizia privata).
Completamento lavori entro 30.06.2013
per l’ambito “scuola elementare”
subordinatamente all’accertamento
della compatibilità con i vincoli del c.d.
patto di stabilità interno di cui al punto
1.
Approvazione progetto esecutivo e Inizio
procedure affidamento lavori entro
31.03.2013 compatibilmente con
l’accertamento delle entrate necessarie per
l’esecuzione dell’opera e subordinatamente
all’accertamento della compatibilità con i
vincoli del c.d. patto di stabilità interno di
cui al punto 1.

Note

4

ADEGUAMENTO AL C.A.D. ED ALLE
NORME SULLA TRASPARENZA –
IMPLEMENTAZIONE E
AGGIORNAMENTO DEL SITO
ISTITUZIONALE DEL COMUNE –
COMPLETAMENTO: implementare la sezione
del sito relativa all’ “Amministrazione
trasparente”, per la parte di competenza dell’Area
Tecnica, in adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla vigente normativa, e
quella relativa ai Regolamenti inerenti i settori di
competenza dell’Area, con aggiornamento dei testi
pubblicati con tutte le modifiche apportate nel
corso del tempo ed inserimento di quelli non
pubblicati – riorganizzare ed aggiornare tutte le
informazioni contenute nel sito relative all’Area
Tecnica (attività e servizi erogati, modalità e
condizioni di accesso ai servizi, contatti,
organizzazione dell’ufficio, orari apertura al
pubblico delle varie sedi, pubblicazione avvisi
ecc.) - predisporre, ai fini della pubblicazione sul
sito: a) l'elenco delle tipologie di procedimento
svolte dall'Area; b) il termine per la conclusione di
ciascun procedimento ed ogni altro termine
procedimentale, il nome del responsabile e l'unità
organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni
altro adempimento procedimentale, nonché
dell'adozione del provvedimento finale, come
individuati ai sensi degli artt. 2, 4 e 5, Legge 7
agosto 1990, n. 241; c) sempre per ciascun
procedimento di competenza dell'Area, nel rispetto
dei requisiti tecnici di accessibilità di cui
all'articolo 11, Legge 9 gennaio 2004, n. 4, l'elenco
della documentazione richiesta nonché i moduli e i
formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai
fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione
e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà

Completamento entro il 30 settembre
2013. Per le attività rientranti nelle
"funzioni fondamentali" oggetto di
gestione associata obbligatoria dal 1°
gennaio 2014, si richiede la
predisposizione di una documenta-zione
(elenco procedimenti, termini finali,
modulistica) omogenea rispetto a quella
degli altri Comuni aderenti all'Unione,
con il suggerimento quindi di costituire
appositi gruppi di lavoro.

Obiettivo
assegnato
alle due collaboratrici
dell’Area.
La complessità del
lavoro, correlata alla
scarsità di personale
assegnato
all’Area,
rende
l’obiettivo
sfidante. Per la sua
realizzazione
è
destinata una quota del
fondo
“risorse
decentrate stabili” pari
a €uro 1.100,00.
Per l’Area Tecnica si
tratta di
completamento di
lavoro già avviato
negli esercizi
precedenti, con la
pubblicazione di
tutta la modulistica
relativa ai
procedimenti di
competenza
dell’ufficio Edilizia
privata.

2

5

Realizzazione di un’area pubblica attrezzata
in via G. Marconi;
€ 120.000,00
Progettazione preliminare e RUP

6

Realizzazione di un percorso intercomunale
naturalistico, ambientale e storico-culturale.
€ 1.122.000,00
RUP

7

Costruzione di un centro di aggregazione
sociale
€ 400.000,00
RUP

Approvazione nuovo progetto esecutivo
e Inizio procedure affidamento lavori
entro il 31.12.2013 subordinatamente
all’accertamento della compatibilità
con i vincoli del c.d. patto di stabilità
interno di cui al punto 1.
Inizio procedure affidamento lavori
entro il 30.09.2013 subordina-tamente
all’accertamento della compatibilità
con i vincoli del c.d. patto di stabilità
interno di cui al punto 1.
Approvazione progetto esecutivo e
Inizio procedure affidamento lavori
entro il 31.12.2013 compatibilmente con
l’accertamento delle entrate necessarie
per l’esecuzione dell’opera e con
l’accertamento della compatibilità con i
vincoli del c.d. patto di stabilità interno
di cui al punto 1.

FIRMA DEL RESPONSABILE
Andrea Dovigo

FIRMA DEL SINDACO
Luigi Tassoni
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