
ALLEGATO A 
 

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2013  
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI 
 

 
1) OGGETTO: ricognizione dello stato di contenzioso dell’ente e verifica dello stato di ciascuna causa 

pendente in cui sia coinvolto l’Ente al fine di quantificare la possibile spesa necessaria per definire 
ciascuna situazione. 

 
AZIONI: la responsabile dovrà procedere ad una accurata analisi di ciascuna controversia giudiziale 
pendente in cui il comune sia parte predisponendo un documento di report contenente i seguenti dati: 
 

Controparte Natura R.g. 
Oggetto/Valore 

della causa Avvocato 
Autorità 

Giudiziaria Stato Note pagamenti 
copertura 

assicurativa  

 
A tal fine dovrà contattare ciascun legale incaricato della difesa del comune chiedendo per iscritto una 
relazione da parte di ciascuno sulla situazione di ciascuna causa. 
L’attività ha lo scopo di permettere all’ente una accurata e verosimile previsione dei costi da sostenere 
ed un monitoraggio della spesa ai fini del patto di stabilità. 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 31/10/2013 
 
PERSONALE ASSEGNATO: esecuzione diretta 
 
2) OGGETTO: PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI AMMINISTRATORI SULLA SEZIONE 

TRASPARENZA DEL SITO ISTITUZIONALE. 
 
AZIONI: il responsabile dovrà provvedere a richiedere e raccogliere le informazioni e dati concernenti i 
componenti degli organi di indirizzo politico, previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 tra cui:  
a) atti di nomina (con l’indicazione della durata dell’incarico) 
b) curriculum 
c) compensi connessi all’assunzione della carica 
d) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (con l’indicazione dei relativi compensi 
e di tutti i dati relativi all’assunzione dell’incarico) 
Tali dati dovranno essere pubblicati sul sito web, sotto la responsabilità del suddetto responsabile entro 
il termine indicato al punto successivo. 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 15/10/2013 
PERSONALE ASSEGNATO: esecuzione diretta 

 



AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
 

3) OGGETTO: RICOGNIZIONE GENERALE DELLE ENTRATE DI PARTE CORRENTE E PARTE 
CAPITALE AI FINI DEL PATTO DI STABILITA’ 

 
AZIONI: il responsabile dovrà accuratamente verificare la situazione di cassa (entrata e uscita) al fine di 
predisporre una dettagliata relazione nella quale si evidenzi la situazione dell’ente per il patto di stabilità 
e si possa predisporre una proiezione dello stato dei residui 2013 nel prossimo anno finanziario. 
L’azione è volta ad ottenere un accurato monitoraggio unitamente a tutti gli altri responsabili di area della 
condizione dell’ente ai fini patto e scongiurare un pericolo di violazione dello stesso. 
  
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 31/10/2013  
PERSONALE ASSEGNATO: esecuzione diretta 

 
4) OGGETTO: predisposizione tariffe tares e regolamento 
 
AZIONI: Il responsabile dovrà provvedere a predisporre la proposta di regolamento TARES e relative 
aliquote, al fine dell’approvazione in consiglio comunale, prima della scadenza disposta dal legislatore 
ed anche qualora dovesse essere rinviato il termine dell’approvazione del bilancio, entro il termine di cui 
al punto successivo. 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 16/9/2013 
PERSONALE ASSEGNATO: esecuzione diretta 

 
 



AREA LAVORI PUBBLICI 
 
 

5) OGGETTO: ricognizione e verifica delle schede delle opere pubbliche 
 
AZIONI: il responsabile dovrà verificare per ciascuna opera pubblica in corso la situazione finanziaria 
procedendo ad effettuare una verifica dei residui e predisponendo per ciascuna opera una scheda 
riassuntiva che evidenzi il progetto iniziale e relativo quadro economico, lo stato finale e lo scostamento 
in termini di spesa e di lavori effettuati dal progetto iniziale al collaudo dell’opera.  
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 31/10/2013 
PERSONALE ASSEGNATO: esecuzione diretta 

 
6) OGGETTO: chiusura lavori circonvallazione 
 
AZIONI: il responsabile dovrà predisporre una accurata analisi dello stato dei lavori della 
circonvallazione predisponendo una relazione in cui si evidenzino eventuali problematicità e le soluzioni 
prospettate per la conclusione dell’opera. 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 31/12/2013 
PERSONALE ASSEGNATO: esecuzione diretta 

 
 



AREA URBANISTICA CULTURA 
 

7) OGGETTO: REDAZIONE REGOLAMENTO per la realizzazione di interventi edilizi minori  
 
AZIONI: Il responsabile dovrà redigere il Regolamento per la realizzazione di interventi edilizi minori  ai 
sensi dell’art. 26 della L.R. 34/1992 e s.m.i. per interventi che  non modificano i parametri urbanistico-
edilizi previsti dal P.R.G. e dall’art. 13 del Regolamento Edilizio Tipo Comunale approvato con D.P.G.R. 
n. 4114 del 09/11/1992 e s.m.i. 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 31/12/2013  
PERSONALE ASSEGNATO: esecuzione diretta 

 
8) OGGETTO: DEFINIZIONE ISTRUTTORIA LOTTIZZAZIONE CANTALEMESSA 
 
AZIONI: il responsabile dovrà definire tutte le attività di competenza dell’ufficio urbanistica volte a 
procedere alla presa in carico delle opere di urbanizzazione di competenza del comune. Definita 
l’istruttoria, ed entro il termine stabilito al punto successivo, dovrà inoltrare ai lottizzanti la comunicazione 
definitiva con la richiesta della documentazione necessaria per poter procedere successivamente al 
collaudo finale. 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 31/12/2013 
PERSONALE ASSEGNATO: esecuzione diretta 

 
 
 
 

 


