
 
 

 

 

ALLEGATO A 
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2014 

 
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI 
OGGETTO: modifica dello Statuto Comunale  
AZIONI: la responsabile dovrà predisporre la proposta di consiglio comunale contenente il testo del 
nuovo statuto comunale al fine di giungere, entro la fine del 2014, all’approvazione del nuovo statuto 
adeguato alle modifiche normative intervenute negli ultimi anni. 
INDICATORE: presentazione nei termini indicati della proposta di consiglio comunale. 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 15 ottobre 2014  
PERSONALE ASSEGNATO: esecuzione diretta 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
OGGETTO:   OPERAZIONE STRAORDINARIA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PER LA 
CORRETTA COLLOCAZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 AI SENSI DEL NUOVO 
ORDINAMENTO CONTABILE DEGLI EELL EX D.Lgs.n. 118/2011 

AZIONI: La prima e più complessa operazione da impostare per preparare l’avvento della nuova 
contabilità armonizzata è costituita dalla revisione dei residui attivi e passivi, revisione propedeutica 
all'implementazione dell'intero sistema che può essere anticipata proprio con una più accurata 
attenzione alla chiusura dei conti ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014. È questa 
un'operazione importante e complessa, per tutti gli enti obbligatoria da realizzare con il rendiconto 
2014, ma che può convenientemente essere preparata fin d'ora al fine di consentire l'avvio corretto del 
nuovo modello di contabilità basato su un principio di "competenza finanziaria potenziata" 
strutturalmente differente dal precedente. 
INDICATORE: adozione della determinazione di riaccertamento dei residui nei termini indicati. 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 30/09/2014 
PERSONALE ASSEGNATO: esecuzione diretta 

 
AREA LAVORI PUBBLICI 
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI 
AGIBILITA’ 
AZIONI: il responsabile dovrà verificare la documentazione  necessaria per l’aggiornamento 
dell’agibilità degli edifici scolastici e predisporre una accurata relazione sulle esigenze di integrazione 
e completamento della stessa, con particolare riferimento alla verifica di vulnerabilità sismica degli 
edifici scolastici. 
INDICATORE: presentazione della relazione di cui al punto precedente 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 30/09/2014 
PERSONALE ASSEGNATO: esecuzione diretta 
AREA URBANISTICA CULTURA 
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE ALLA NORMATIVA IN 
MATERIA DI DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI INFORMATICI 
AZIONI: Il responsabile dovrà procedere alla informatizzazione delle pratiche edilizie presenti 
nell’archivio storico dal 1931 al 1960, provvedendo ad inserire i dati e le informazioni disponibili nella 
banca dati informatizzata utilizzata per l’archiviazione delle pratiche edilizie. 
INDICATORE: inserimento delle pratiche nell’applicativo di cui al punto precedente e predisposizione 
di una relazione certificativa da consegnare al segretario comunale nei termini indicati. 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 31/12/2014 
PERSONALE ASSEGNATO: esecuzione diretta 


