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PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI E PERFORMANCE 2019-2021
E
PIANO RISORSE ED OBIETTIVI
ESERCIZIO 2019
LA STRUTTURA
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e Performance 2019-2021 ed il Piano Risorse ed Obiettivi
dell’esercizio 2019, è un documento unico, nel quale sono illustrate tutte le informazioni analitiche
di dettaglio rispetto a quanto programmato con il Documento Unico di Programmazione 20192021 quindi gli obiettivi, le attività e le risorse.
Il documento è suddiviso in Aree e Servizi che costituiscono le macrocategorie dell’assetto
organizzativo dell’Ente. Le Aree sono affidate alla responsabilità di Posizioni Organizzative
che rispondono in ordine alla gestione della spesa nonché al rispetto dei termini dei procedimenti
amministrativi.
Per ciascuna Area sono dettagliati:
- l’elenco dei servizi ricompresi;
- l’indicazione del Responsabile;
- la descrizione degli obiettivi da raggiungere (di funzionamento, strategici e di sviluppo),
assegnati a ciascun Responsabile di Area;
l’elenco delle attività da svolgere, con l’indicazione del Responsabile di
procedimento preposto al loro espletamento, per il raggiungimento di ogni obiettivo;
- le s c h e d e f i n a n z i a r i e ( PRO annuale), che contengono una ulteriore graduazione
degli interventi del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019 in capitoli di gestione. Con le
medesime sono assegnati, ai Responsabili dei Settori, gli obiettivi gestionali da raggiungere,
unitamente alle dotazioni finanziarie necessarie per il loro perseguimento.
In particolare, il presente elaborato, illustra gli obiettivi che ogni settore si prefigge di
perseguire.
L’obiettivo si può sintetizzare in un traguardo che un’organizzazione si prefigge di raggiungere
per eseguire con successo i propri indirizzi.
A seconda delle loro caratteristiche, gli obiettivi si suddividono in:
a. “Obiettivi di funzionamento” con riferimento alle attività ordinarie e consolidate per il
funzionamento dei servizi, atte a garantire l’alto standard qualitativo degli stessi raggiunto negli
anni;
b. “Obiettivi di carattere strategico” fanno riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e
presentano un elevato grado di rilevanza (non risultano, per tale caratteristica, facilmente
modificabili nel breve periodo), richiedendo uno sforzo di pianificazione per lo meno di medio
periodo.
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c. “Obiettivi di carattere operativo” declinano l'orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve
periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle amministrazioni.
Ciò indipendentemente dai livelli organizzativi a cui tali obiettivi fanno capo. Gli obiettivi
operativi fanno riferimento ad attività di programmazione di breve periodo che non rientrano però
nelle attività ordinarie dell’Ente.
Pur declinando l’orizzonte strategico nei singoli esercizi, possono essere riproposti in anni
successivi se:
- hanno come finalità l’erogazione di servizi rivolti alla soddisfazione dei cittadini;
-se un obiettivo operativo, che è già stato inserito in precedenti PDOPP, riguarda materie per le
quali sono sopravvenute importanti innovazioni legislative che ne modificano la sostanza;
Per ogni obiettivo viene indicato:
*il responsabile del raggiungimento dell’obiettivo ed il personale coinvolto per la sua
realizzazione;
*la descrizione sintetica delle attività connesse alla realizzazione dell’obiettivo, la relativa
tempistica.
Per ogni obiettivo strategico viene indicato:
*il responsabile del raggiungimento dell’obiettivo ed il personale coinvolto per la sua
realizzazione;
*la tempistica relativa alla realizzazione dell’obiettivo;
*la descrizione analitica delle finalità dell’obiettivo;
*il peso dell’obiettivo stesso (2 per gli operativi, 4 per i strategici);
*la descrizione delle attività connesse alla realizzazione dell’obiettivo con i relativi pesi in
termini percentuali;
*gli stakeholder dell’obiettivo (cioè gli utenti e destinatari dell’obiettivo)
*la performance attesa (in termini percentuali)
*i target di efficacia
*la mi s u r a di processo (che esprime l’estensione quantitativa rispetto all’unità minima
che costituisce un processo. Si riferisce, quindi, a ciò che fa un’unità organizzativa o
settore dell’amministrazione, o anche un singolo dipendente, per aiutare l’organizzazione nel
suo complesso a perseguire i propri obiettivi).
Alcuni obiettivi del PdOP 2019-2021, per la loro complessità o natura, non troveranno
conclusione nel corrente esercizio, bensì troveranno completamento nell'arco del prossimo anno
o biennio, in un quadro coerente con la programmazione e i piani e bilanci triennali.
In questo PdOP, quindi, viene trattata, nel caso di programmi di durata ultra-annuale,
quella “porzione” di tali programmi il cui svolgimento è previsto nel corso del presente anno, ma
che talvolta hanno trovato una loro programmazione in sede di approvazione del PdOP 20192021.
In tal senso, anche il lavoro di sviluppo dello “strumento” PdOP tenderà quindi nel
futuro, presumibilmente, verso la ricerca del miglioramento della capacità programmatoria
di più lungo respiro, e verso temi di valenza sempre più strategica per la collettività.
3

COMUNE DI CASALMORO
Provincia di Mantova
Allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 21.03.2019

CONTESTO ORGANIZZATIVO
ORGANIGRAMMA:

CONSIGLIO COMUNALE

SINDACO

GIUNTA
Polizia Locale

Segretario Comunale

Affari generali e
istituzionali

Area risorse finanziarie e
servizi alle persone

Area Territorio
Ambiente

Area Contabilità e
bilancio

L’attuale configurazione della pianta organica è stata approvata da ultimo con deliberazione di
Giunta Comunale n.
96 del 15.11.2018: “APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2021, REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA
DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E
PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE” ed è articolata nelle seguenti aree:
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
RESPONSABILE DEL SETTORE - Segretario Comunale
Le funzioni del segretario Comunale sono principalmente descritte dall’articolo 97 del decreto legislativo n.
267/2000 (Testo Unico sugli enti locali), da altre fonti normative, nonché dallo Statuto e dai regolamenti
dell’Ente. Al Segretario, inoltre possono essere attribuiti dal Sindaco alcune funzioni e compiti aggiuntivi
rispetto a quanto previsto dalla legge.
LE FUNZIONI ED I COMPITI DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVISTE DALL’ATTUALE
NORMATIVA
1) Garante della legalità e correttezza amministrativa.
Il Segretario svolge, ai sensi del comma 2 dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000, compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine
alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
La giurisprudenza ha sostenuto che anche dopo la riforma dello status del segretario comunale e dopo
l’eliminazione del parere preventivo di legittimità di quest’ultimo, il Segretario Comunale e Provinciale
“mantiene la specifica funzione ausiliaria di garante della legalità e correttezza amministrativa dell'azione
dell'ente locale” (Corte dei Conti reg. Lombardia, sez. giurisd. 09/07/2009 n. 473).
“..si tratta, invero, di una figura professionale alla quale è per legge demandato un ruolo di garanzia,
affinché l'attività dell'ente possa dispiegarsi nell'interesse del buon andamento e dell'imparzialità, a nulla
rilevando - ma semmai rafforzando in senso spiccatamente istituzionale - la dipendenza di carattere fiduciario
con il Sindaco.” (C.Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 08/05/2009, n. 324).
2) Funzioni di consulenza legale
La funzione di garanzia comprende l’espressione di pareri, qualora vengano richiesti dagli organi dell’Ente.
“..Nondimeno la suddetta modifica normativa non esclude che il segretario comunale, proprio in virtù di tali
specifici compiti di consulenza giuridico-amministrativa, possa - ed ove richiestone, debba - comunque
rendere il proprio parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai
regolamenti e che del parere reso debba rispondere in via amministrativa, in adesione ad un principio
generale, operante a prescindere dalla natura obbligatoria o facoltativa del parere espresso” (Corte Conti, sez.
I, 07/04/2008, n. 154).
3) Le funzioni di coordinamento e sovrintendenza dei dirigenti
Il comma 4 dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che il segretario comunale e
provinciale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai
sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il
direttore generale.
Esiste un rapporto di sovrintendenza tra, da una parte il Segretario Comunale, e dall’altra i
dirigenti, rapporto che non si configura come gerarchico in senso stretto, non potendosi il Segretario
sostituirsi ai dirigenti nell’espletamento dei loro compiti istituzionali, a meno che lo Statuto, i regolamenti o il
Sindaco non attribuiscano al Segretario specifiche funzioni gestionali.”T.A.R. Piemonte Torino, sez. II,
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04/11/2008, n. 2739: Ai sensi dell'art, 97 comma 4 lett. d), d.lg. 2000 n. 267, il segretario comunale, anche
se chiamato a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne la relativa
attività, non può di norma espletare compiti normalmente rimessi alla struttura burocratica in senso proprio
dell'ente locale, sostituendosi ai dirigenti, salve eventuali ipotesi eccezionali di assenza, nei ruoli dell'ente
locale, di dirigenti o di altri funzionari in grado di espletarne i compiti; in ogni caso, anche in assenza di
personale con qualifica dirigenziale, l'attribuzione di compiti gestionali al segretario comunale non è
automatica, ma dipende da una specifica attribuzione di funzioni amministrative, in base allo statuto o ai
regolamenti dell'ente o a specifiche determinazioni del sindaco”
4) La partecipazione alle sedute della Giunta e del Consiglio con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e di verbalizzazione.
La partecipazione del Segretario alle sedute della Giunta e del Consiglio ha un principale
significato notarile, in quanto ufficiale rogante dei verbali di seduta, delle presenze, delle votazioni, e di
quanto accade durante la seduta.
La partecipazione del Segretario, o di chi lo sostituisce legalmente, alle sedute della Giunta e del
Consiglio è quindi un requisito di validità delle stesse.
Ma oltre alla funzione notarile, il Segretario svolge il suo ruolo di assistenza giuridico amministrativa
rispetto alle questioni di diritto sostanziale e procedurale di competenza degli organi di governo locali.
Il parere di regolarità tecnica di cui all’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000 Il Segretario
Comunale, esprime il parere di regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’ente
non abbia responsabili di servizio.
L’espressione del parere di regolarità tecnica da parte del Segretario comunale ha quindi, carattere
residuale.
5)Le funzioni di notaio dell’Ente
Il Segretario comunale e provinciale può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare
scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. L’attività rogatoria del Segretario Comunale si
può svolgere a condizione che l’Ente sia parte del contratto o che, nel caso di atto unilaterale, vi abbia
interesse. E’ vietata l’attività rogatoria a favore di privati cittadini, che devono rivolgersi ai notai.
6)Funzioni in materia elettorale di anagrafe e di stato civile
Al Segretario comunale sono attribuiti alcuni compiti espressamente previsti dalla legislazione in materia
elettorale, di anagrafe e di stato civile.
In particolare può essere delegato alla celebrazione dei matrimoni.
Particolarmente rilevanti le funzioni di vidimazione dei moduli per la raccolta firme sia per i referendum
che per le proposte di iniziativa popolare.
Il segretario comunale è autorizzato per legge ad autenticare le firme assieme ad altri pubblici ufficiali, in
materia elettorale.
Il segretario comunale è l’autorità preposta a ricevere le liste dei candidati alle elezioni amministrative
(art. 32 commi 10-11 del T.U. 16 maggio 1960, e successive modificazioni).
7)Funzioni in materia di elevazione di protesti
Il Segretario Comunale è uno dei pubblici ufficiali che può procedere all’elevazione dei protesti.
8)Funzioni in materia di giustizia
Il Segretario comunale autentica le testimonianze verbali previste l’articolo 257 bis del codice di
procedura civile. Come introdotto dalla legge n. 69/2009
9)Funzioni in materia di abusi edilizi
Spetta al Segretario comunale ai sensi del testo unico sull’edilizia, pubblicare all’albo pretorio l’elenco
degli abusi edilizi verificatisi nel mese precedente.
10)Funzioni in materia di esecuzione mobiliare amministrativa
Il r.d. n. 639/1910, attribuisce al Segretario comunale importanti funzioni in materia di esecuzione
mobiliare.
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11) Funzioni in materia di Sportello Unico delle attività produttive
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 168/2010, prevede che qualora non sia stato nominato il
responsabile dello Sportello unico attività produttive, questi coincida con il Segretario Comunale.
12) La segnalazione di situazioni di squilibrio finanziario
Al Segretario, al rappresentante legale dell’ente, al consiglio comunale in persona del suo
presidente, devono essere effettuate le segnalazioni obbligatorie da parte del responsabile del servizio
finanziario ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di
situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del
bilancio. (art 153 comma 6 decreto legislativo n. 267/2000).
13) La presentazione dei rendiconti dei contributi straordinari
L’articolo 158 del decreto legislativo n. 267/2000 attribuisce al segretario comunale e al
responsabile del servizio finanziario la presentazione dei rendiconti di contributi straordinari assegnati da
amministrazioni pubbliche.
14) Le certificazioni al bilancio e al rendiconto
L’articolo 161 del decreto legislativo n. 267/2000 attribuisce al segretario, al responsabile del servizio
finanziario e all’organo di revisione la sottoscrizione delle certificazioni al bilancio e al rendiconto.
15) Le verifiche straordinarie di cassa
Il Segretario partecipa assieme al responsabile del servizio finanziario, all’organo di revisione, agli
amministratori che cessano dalla carica e a quelli che la assumono, alle verifiche straordinarie di cassa
da svolgere in occasione del cambio di amministrazione.
16) Il segretario comunale responsabile della Trasparenza e dell’integrità
La legge prevede la nomina del Responsabile della Trasparenza nella figura istituzionale del
Segretario Comunale, che negli Enti di piccole dimensioni demografiche può coincidere con il
Responsabile del Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Integrità.
In tale veste, il Responsabile della Trasparenza svolge i compiti previsti nell’art.1, comma 7, della legge
190/2012, avvalendosi di referenti interni.
17) Il segretario comunale responsabile della prevenzione della corruzione
Il comma 7, parte seconda dell’art. 1 della legge n. 190/2012, prevede che “Negli enti locali, il
responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e
motivata determinazione”.
I compiti e le responsabilità del responsabile della prevenzione della corruzione sono principalmente:
a) la verifica dell’attuazione del piano;
b) la verifica, dell’effettiva rotazione degli incarichi;
c) l’individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione
18) La funzione di direzione al controllo della regolarità amministrativa
Tale funzione, è di rilievo e assicura all’ente il controllo preventivo e successivo su una serie di singoli
atti amministrativi, effettuato sotto la sua direzione, secondo principi generali di revisione aziendale e
con modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente.
19) Il segretario e il controllo di gestione
Al segretario comunale spetta la funzione di direzione del il controllo di gestione, inteso come come
ausilio ai dirigenti e responsabili dei servizi perché possano governare i processi gestionali e correggerli.
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OBIETTIVI TRASVERSALI (ANTIC-TRASP-PRIV)
COORDINATI DA SEGRETARIO COMUNALE
OBIETTIVI SPECIALI ASSEGNATI AL SEGRETARIO COMUNALE
1

OBIETTIVO STRATEGICO - ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI
A) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
B) ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA
VERIFICA/AGGIORNAMENTO MAPPATURE PROCEDIMENTI PER L’ANNO 2019

2

OBIETTIVO STRATEGICO – ATTUAZIONE DISPOSIZIONI REGOLAMENTO EUROPEO
PRIVACY:
VERIFICA MODULISTICA
INTERNA/ESTERNA DELL’ENTE -ADEGUAMENTO
CONTRATTI
REVISIONE CONTRATTO DPO ESTERNO DELL’ENTE

3

OBIETTIVO STRATEGICO – APPLICAZIONE ISTITUTI GIURIDICI NUOVO CCNL
APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO DECENTRATO 2019-2021
OBIETTIVO STRATEGICO - APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO
SULL’ASSETTO DELLE POSIZIONE ORGANIZZATIVE
– AGGIORNAMENTO
GRADUAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ENTRO IL 20/05/2019
OBIETTIVO STRATEGICO - APPROVAZIONE NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
DEL PERSONALE DIPENDENTE –
AGGIORNAMENTO AL D.LGS. 74/2017.

4
5
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1A)OBIETTIVO STRATEGICO: ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
•TEMPI DI REALIZZAZIONE- OBIETTIVO PLURIENNALE - annualità 2019
Data di inizio: 01/01/2018
Data termine: 31/12/2020
•FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è finalizzato a contrastare i fenomeni corruttivi
nonché a rafforzare il sistema dei controlli interni della pubblica amministrazione.
Nello specifico, il legislatore, oltre all’emanazione della Legge 06 novembre 2012, n. 190
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione), ha adottato il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 - “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” - e il D. Lgs. n. 39 del 08 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
Successivamente è stato adottato il Piano Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della
Funzione Pubblica.
La normativa ha previsto che l’organo di indirizzo politico, individuato nella Giunta Comunale, su
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, adotti il Piano triennale di prevenzione
della corruzione.
Il termine entro il quale tale Piano deve essere aggiornato è il 31 gennaio di ciascun anno e
deve essere integrato e coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti programmatori, in
particolare con il Piano della Performance. Tale obiettivo è da intendersi dinamico, in continua
evoluzione con la struttura amministrativa e della normativa.
In data 21/11/2018 l’ANAC ha aggiornato il Piano Nazionale Anticorruzione (deliberazione n. 1074).
Nel piano sono descritti i soggetti responsabili della prevenzione della corruzione, le linee guida che il
Comune di Casalmoro intende adottare per la prevenzione del rischio di corruzione, nonché i contenuti
specifici relativi alla formazione ed alla cultura alla legalità e alla repressione della corruzione.
La realizzazione dell'obiettivo comporta il coinvolgimento di gran parte della struttura
comunale. Oltre alle persone collegate alle singole azioni afferenti all'obiettivo, sono stati
individuati nel Piano anticorruzione i Responsabili dell'attuazione delle singole misure di
mitigazione del rischio corruttivo.
•RISORSE UMANE NECESSARIE PER REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO
-Responsabile del raggiungimento dell’obiettivo: Segretario comunale
-responsabile di procedimento: Edalini Daniela (Resp. P.O)
-responsabile di procedimento: Giudici Cristina (Resp. P.O)
-responsabile di procedimento: Treccani Monica (Resp. P.O)
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•STAKEHOLDER DELL’OBIETTIVO: utenza interna ed esterna (amministratori e
responsabili di PO dell’Ente, cittadini ed utenti dei servizi)
•AZIONI E INDICATORI CORRELATI ALL’OBIETTIVO

PESO AZIONI
OBIETTIVO

1) Redazione e pubblicazione della relazione annuale in tema di
prevenzione della corruzione
2) Attivazione sistema di controllo interno provvedimenti

40%
40%

3) Incontri con responsabili PO e monitoraggio atti dirigenziali

20%

• TARGET DI EFFICACIA DELLA PERFORMANCE• (è il risultato che un soggetto si prefigge di

ottenere in termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale):
Rispetto della tempistica e delle azioni indicate, come sopra specificate.
•PERFORMANCE ATTESA (IN TERMINI PERCENTUALI)

(in relazione

allo svolgimento/realizzazione delle azioni dell’obiettivo)
•MISURA DI PROCESSO (Esprime

l’estensione quantitativa rispetto

all’unità minima che costituisce un processo: si riferisce, quindi, a

100%
VALORE
ATTESO

ciò che fa un’unità organizzativa o settore dell’amministrazione, o
anche un singolo dipendente, per aiutare l’organizzazione nel suo
complesso a perseguire i propri obiettivi)
Redazione e pubblicazione della relazione annuale in tema di
prevenzione della corruzione

SI

Attivazione sistema di controllo interno provvedimenti

SI

Incontri con responsabili PO e monitoraggio atti dirigenziali

SI

1B) POTENZIAMENTO ED ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2019-2021
•TEMPI DI REALIZZAZIONE- OBIETTIVO PLURIENNALE - Annualità 2019
Data di inizio: 01/01/2019

Data termine: 31/12/2021
•FINALITA’ DELL’ OBIETTIVO:
L’obiettivo ha come fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali, secondo quanto previsto dall’art.
17 comma 29 del DL 78/2009, tramite l’attuazione di azioni su diversi fronti:
- l’aggiornamento sul sito web della sezione “trasparenza, valutazione e merito” in cui dovrà essere inserito un
indice di informazioni per categoria, da mantenere aggiornato ed implementato con le successive normative che
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andranno ad integrare tali adempimento.
- aggiornamento del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, ai sensi della legge 6
novembre 2012, , n. 190, da redigere in ottemperanza alla legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate
dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.IT (ora A.N.A.C.) con delibera n. 72/2013, il
documento deve indicare le principali misure ed adempimenti da porre in essere al fine di ridurre le opportunità
che favoriscano i casi di corruzione e aumentare la capacità di scoprire gli stessi stabilendo idonee misure
organizzative, creando un collegamento tra corruzione-trasparenza-performance nell’ottica di una più ampia
gestione del “rischio istituzionale”;
- aggiornamento del PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ che deve
definire misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le misure organizzative per
assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi; deve specificare modalità, tempi d’attuazione, risorse
e strumenti di verifica dell'efficacia per assicurare adeguati livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura
dell'integrità; il Programma integra e completa il piano anticorruzione e i relativi obiettivi devono essere
formulati coerentemente con la programmazione strategica ed operativa del piano della performance e degli altri
strumenti di programmazione.
Tali azioni, avviate negli anni 2013/2015 sono in continua evoluzione in ragione della continua evoluzione
normativa in materia di trasparenza, accessibilità e digitalizzazione.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale DLGS. n. 82/2005 ha tracciato il quadro normativo entro cui deve attuarsi
la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Il CAD raccoglie infatti le disposizioni relative all’utilizzo
degli strumenti e delle tecnologie telematiche e della comunicazione delle PA, che costituiscono il collegamento
per la corretta accessibilità dei dati ai fini della Trasparenza.
Per il 2019-2021 è obbligatoria la previsione del programma della trasparenza all’interno del Piano triennale di
prevenzione della Corruzione (PTPCT) 2019/2021.
La realizzazione dell’obiettivo comporta il coinvolgimento di gran parte della struttura comunale. Oltre alle
persone collegate alle singole azioni afferenti all’obiettivo, sono stati individuati nel Piano per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza i Responsabili dell’attuazione delle singole misure per assicurare la massima
trasparenza ed accessibilità.
•RISORSE UMANE NECESSARIE PER REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO
-Responsabile del raggiungimento dell’obiettivo: segretario comunale
-personale coinvolto e grado partecipazione: servizio affari generali
•STAKEHOLDER DELL’OBIETTIVO: utenza interna ed esterna (amministratori, personale dipendente
e cittadini/imprese)
•AZIONI E INDICATORI CORRELATI ALL’OBIETTIVO

PESO AZIONI
OBIETTIVO

1) aggiornamento piano per la trasparenza - attuazione misure
30%
2)Monitoraggio e controllo sulla pubblicazione della
documentazione individuata dalla normativa e dal Piano su
sito istituzionale sotto il link "Amministrazione trasparente"
3)Redazione e pubblicazione della relazione annuale in tema di
prevenzione della corruzione - aggiornamento piano triennale
corruzione

30%
40%

• TARGET DI EFFICACIA DELLA PERFORMANCE• (è il risultato che un soggetto si prefigge di ottenere
in termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale):
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Rispetto della tempistica e delle azioni indicate, come sopra specificate.
•PERFORMANCE ATTESA (IN TERMINI PERCENTUALI) (in relazione
allo svolgimento/realizzazione delle azioni dell’obiettivo per l’anno 2016)
•MISURA DI PROCESSO (Esprime l’estensione quantitativa rispetto
all’unità minima che costituisce un processo: si riferisce, quindi, a ciò che fa
un’unità organizzativa o settore dell’amministrazione, o anche un singolo
dipendente, per aiutare l’organizzazione nel suo complesso a perseguire i
propri obiettivi )
Pubblicazione sul
Sito
comunale
del
Programma
della Trasparenza

50%
VALORE ATTESO

Pubblicazione determine e atti amministrativi nelle sezioni corrette

SI’
SI’

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SERVIZIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO
RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETARIO COMUNALE
Il servizio cura principalmente le attività amministrative strumentali a supporto del Sindaco, Consiglio
Comunale e delle Commissioni Consiliari, della Giunta Municipale, dei Gruppi Consiliari, e degli
organismi di partecipazione. Svolge attività di supporto al funzionamento del Consiglio Comunale.
Cura il completamento dell’istruttoria delle pratiche sottoposte all’esame del Consiglio.

SERVIZI DEL BILANCIO PLURIENNALE COMPRESI NEL SETTORE
NR

CODICE
BILANCIO

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO

1

101

Organi Istituzionali, partecipazione e controllo

OBIETTIVI INSERITI NEL SERVIZIO
1.00)

NR

1

2
3
4
5

OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO
Descrizione delle attività connesse all’obiettivo di
funzionamento

Garantire l’accesso agli atti pubblici con la totale trasparenza sugli atti, Fornendo anche
l’indicazione dei responsabili dei
vari servizi
e dei procedimento preposti, assicurando le
prescrizioni contenute nel D. Lgs. n°196/2003 e nel Regolamento Europeo GDPR 679/2016 (tutela
privacy);
Curare la raccolta di leggi statali e regionali per la messa a disposizione delle stesse al
pubblico;
Verifica dello Statuto Comunale a seguito nuove normative;
Fornire il supporto alle attività degli organi istituzionali a garanzia dello status degli
amministratori, nonché a tutte le attività correlate alla tutela generale dell’ente;
Provvedere alla liquidazione dei rimborsi spese sostenute dagli amministratori per
l’espletamento delle loro funzioni nel rispetto delle limitazioni ex art. 6 comma 12 D.L. n°
78/2010)
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6
7
8
9
10
11
12
13
14

Provvedere agli adempimenti previsti dall’Anagrafe delle Prestazioni
Provvedere all’istruttoria sull’affidamento incarichi a legali per la rappresentanza in
giudizio
e/o
per consulenze legali all’Ente in conformità alla normativa nazionale e
regolamentare dell’Ente;
Stipula e rinnovo polizze assicurative
Curare l’istruttoria per l’affidamento dell’incarico di Organismo indipendente di valutazione;
Provvedere all’aggiornamento dati relativi alla sezione "Trasparenza valutazione e merito" nel sito
internet ai sensi delle leggi vigenti
Gestire il servizio protocollo (protocollo informatico), secondo quanto disposto dalle vigenti
disposizioni normative
Provvedere alla redazione e fascicolazione atti deliberativi della Giunta e dal Consiglio.
Gestione abbonamenti giornali e riviste
Predisposizione dell’ordine del giorno e verbali delle sedute del Consiglio comunale e Giunta
Comunale

15

Preparazione materiale

16

Gestione e predisposizione determina relative a liquidazione gettoni presenza Consiglio e
Giunta.
Stampa, raccolta firme e archiviazione determine e deliberazioni

17

per

riunioni

Capigruppo, Consiglio e Giunta comunale.

SERVIZI DEL BILANCIO PLURIENNALE COMPRESI NEL SETTORE
NR

CODICE BILANCIO DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO

1

102

Segreteria Generale, personale e organizzazione

OBIETTIVI INSERITI NEL SERVIZIO
OBIETTIVO D I FUNZIONAMENTO
1.01) OBIETTIVO STRATEGICO: GESTIONE INFORMATIZZATA ADEMPIMENTI REGOLAMENTO
PRIVACY
1.02) OBIETTIVO STRATEGICO: GESTIONE INFORMATIZZATA CIMITERO (GESTIONE
AMMINISTRATIVA)

NR

Descrizione delle attività connesse all’obiettivo di
funzionamento

1

Assicurare assistenza al Segretario Comunale nell’adeguamento dei Regolamenti
dell’Ente inerenti la materia sul funzionamento degli uffici e dei servizi.

2

Provvedere all’istruttoria degli atti di competenza del Sindaco(ordinanze, decreti,
corrispondenza) e loro perfezionamento nonché trasmissione agli interessati;

3

Garantire il r i m b o r s o delle spese per la gestione del servizio di segreteria convenzionata
con i comuni interessati.
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4

Supportare il Segretario comunale nella gestione dell’assetto strutturale dell’Ente e
dell’organigramma del personale con analisi, verifica ed applicazione della normativa
disciplinante gli aspetti giuridici del personale. Studio della possibilità di utilizzo degli strumenti
previsti da fonti legislative in materia di gestione delle risorse umane, in coerenza con le
possibilità contemplate dalla normativa;

5

Garantire lo Studio ed applicazione delle disposizioni contenute nei C.C.N.L. di comparto per
il personale dipendente e per il Segretario comunale;

6
7
8

Provvedere alla gestione delle presenze e delle assenze
del personale, delle visite fiscali.
Gestire i rapporti con le rappresentanze sindacali
Provvedere al controllo dei diritti trimestrali, calcolo e versamento all’albo dei Segretari
comunali e provinciali della quota dei diritti di segreteria dovuti e del fondo di mobilità dell’anno
di competenza.

9

Provvedere alla redazione dei contratti e supporto all’ufficiale rogante e ufficio segreteria

10
11
12

Provvedere alla stesura disciplinari di gara;
Provvedere alla gestione del repertorio dei contratti;
Garantire la partecipazione alle commissioni di gara e redazione dei verbali;
Provvedere alle comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 79 del Codice dei Contratti;

13
14

Provvedere alla redazione dei contratti individuali di lavoro del personale neo assunto;

5

Provvedere alla gestione economica e contributiva del
personale, particolare:
- gestione fiscale in ottemperanza alle disposizioni di leggi e D.M. ed agli adempimenti
relativi alle
denunce annuali;
- alla gestione delle posizioni previdenziali del personale dipendente, nel rispetto degli
adempimenti
previsti dalla normativa vigente e in adeguamento
alle disposizioni degli istituti previdenziali;
- alla rilevazione delle attività e dei costi del personale in adempimento a
disposizioni ministeriali;
- alla gestione delle posizioni economiche e fiscali aventi
caratteristiche
di
reddito
assimilato
fiscalmente a quello di lavoro dipendente;
- alla tenuta registro infortuni INAIL;
- alla gestione dei rapporti con la Provincia -Sezione per l'Impiego;
- alla comunicazione on line all'INAIL, assunzione e
cessazione del personale, infortuni sul lavoro;
- alla predisposizione della documentazione per i riscatti e le ricongiunzioni contributive;
- alla gestione delle comunicazioni all’Anagrafe delle Prestazioni.
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16

Provvedere alla gestione della cessione del V° sugli stipendi;

17

Curare l’istruttoria per la formazione, la ripartizione e la corresponsione del fondo
incentivante la produttività;

19

Curare la tenuta della banca delle ore;

20

Curare l’istruttoria per l’affidamento dell’incarico di revisore dei conti

21

Garantire assistenza al segretario comunale nell’ aggiornamento normativo degli atti alle
modifiche al codice degli appalti;

SCHEDE OBIETTIVI STRATEGICI:
1.01)
GESTIONE INFORMATIZZATA ADEMPIMENTI ADEGUAMENTO
PRIVACY
•TEMPI DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO PLURIENNUALE- Annualità 2019
Data di inizio: 01/01/2018
Data termine: 31/12/2020
•FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
Le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e
tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti
per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy.
E’ dunque necessario stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di dettaglio, finalizzate
anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questo Ente di poter agire con adeguata
funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE.
La complessa procedura finalizzata a garantire la completa attuazione del Regolamento Europeo sulla Privacy
(n. 679/2016), è già stata attivata mediante:
la nomina, con decreto Sindacale nr. 105 in data 08/05/2018 del Responsabile del trattamento dei dati
del Comune di Casalmoro, i cui contatti sono stati debitamente pubblicati sul sito internet istituzionale,
nell’apposita Sezione “Amministrazione trasparente” e saranno successivamente comunicati, mediante la
prescritta procedura telematica, al Garante della privacy entro i termini stabiliti;
l’individuazione dei c.d. Responsabili esterni e la predisposizione, in conformità a quanto stabilito nel
regolamento UE 2016/679, dei relativi contratti di nomina;
l’aggiornamento della documentazione in essere dell’Ente in relazione ai trattamenti dei dati
personali;
l’individuazione dei c.d. delegati del titolare e degli incaricati del trattamento dei dati, e la correlata
predisposizione, in conformità a quanto stabilito nel regolamento UE 2016/679, dei relativi atti di nomina;
la creazione e la progressiva compilazione del c.d. “Registro delle attività di trattamento”;
Le attività di cui sopra, avviate nel 2018 data la complessità della materia ed in considerazione del fatto che le
stesse coinvolgono non solamente l’intera struttura organizzativa ma anche soggetti esterni all’ente stesso, sono
state avviate e devono ora concretizzarsi mediante una piena attuazione del regolamento approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2018.
L'adeguamento al GDPR richiede, tra le altre prescrizioni, di gestire, conformemente alle disposizioni dello
stesso regolamento, il RISCHIO di violazione dei dati derivante dal trattamento e che, a tal fine, sono stati
individuati anche per il 2019 gli obiettivi correlati alla gestione del rischio suddetto, in continuazione con
l’attività 2018:
OBIETTIVO STRATEGICO n. 1
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Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei
rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mettere in atto,
prioritariamente mediante informatizzazione del relativo processo gestionale, misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al
GDPR, nel quadro di politiche adeguate in materia di protezione, istituendo e tenendo costantemente
aggiornati i Registri delle attività e categorie di trattamento
OBIETTIVO STRATEGICO n. 2
Elaborare e attuare un Piano di protezione dei dati e di gestione del rischio di violazione (PPD) e documentare,
secondo il principio di tracciabilità documentale, come le opzioni di trattamento individuate sono state attuate,
integrando la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla
protezione dei dati personali, secondo le disposizioni del GDPR nella gestione di tutti i processi del titolare,
implementando la cultura della sicurezza nel contesto interno ed esterno dell’organizzazione, provvedendo,
altresì, alla designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
OBIETTIVO STRATEGICO n. 3
Garantire il processo di gestione del rischio di violazione dei dati personali, derivante dal trattamento,
secondo i principi della norma UNI ISO 31000 e realizzare una politica di sicurezza dei dati personali
partecipata e condivisa con gli interessati e gli stakeholder
OBIETTIVO STRATEGICO n. 4
Valutare la fattibilità dell'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di
certificazione di cui all'articolo 42 GDPR da utilizzare come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi
del titolare del trattamento
OBIETTIVO STRATEGICO n. 5
Garantire la correlazione con il PTPC e gli altri strumenti di pianificazione, mediante inserimento degli
obiettivi strategici in tema di protezione dei dati personali nei documenti di pianificazione del titolare
•RISORSE UMANE NECESSARIE PER REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO
-Responsabile del raggiungimento dell’obiettivo: Segretario comunale
-responsabile di procedimento: Edalini Daniela (Resp. P.O)
-responsabile di procedimento: Giudici Cristina (Resp. P.O)
-responsabile di procedimento: Treccani Monica (Resp. P.O)
-personale coinvolto e grado partecipazione: servizio segreteria
•STAKEHOLDER DELL’OBIETTIVO: utenza interna ed esterna (amministratori, cittadini/imprese)
•AZIONI E INDICATORI CORRELATI ALL’OBIETTIVO annualità 2019

PESO AZIONI
OBIETTIVO

1) Completamento banca dati software Privacy, aggiornamento/verifica
40%
mappatura rischi, aggiornamento modulistica
2) Attività di formazione del personale dipendente
30%
3) Revisione contratto DPO esterno dell’ente
30%
• TARGET DI EFFICACIA DELLA PERFORMANCE• (è il risultato che un soggetto si prefigge di ottenere
in termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale):
Rispetto della tempistica e delle azioni indicate, come sopra specificate.
•PERFORMANCE ATTESA (IN TERMINI PERCENTUALI) (in relazione
allo svolgimento/realizzazione delle azioni dell’obiettivo)

100%
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1.02)
GESTIONE INFORMATIZZATA CIMITERO - ATTUAZIONE DELLA
RIORGANIZZAZIONE SERVIZI CIMITERIALI
•TEMPI DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO PLURIENNALE 2017-2019 Annualità 2019
Data di inizio: 01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
•FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
Conclusa la fase di acquisizione software e caricamento della banca dati pregressi occorre fare un check up
dell’affidabilità della banca dati inseriti con verifiche a campione con la disposizione fisica in cimitero.
Inoltre per le nuove concessioni rilasciate occorre prevedere un aggiornamento in tempo reale dei dati nel
programma ed un’applicazione fedele dell’iter previsto in sede di riorganizzazione
Il nuovo iter prevede le seguenti fasi/ruoli:
1. La competenza del servizio è in capo all’Ufficio Anagrafe; competenze collaterali, sono in capo all’Ufficio
Tecnico ed all’Ufficio Segreteria.
2. Tutti i gli uffici coinvolti, per la parte di propria competenza, dovranno utilizzare esclusivamente
l’applicativo di Halley, abbandonando il cartaceo, preoccupandosi di inserire nel programma eventuali
variazioni, al fine di evitare la creazione di “vuoti” nel software.
UFFICIO ANAGRAFE:
a) Primo contatto coi parenti in caso di decesso.
Inserimento dati del defunto nel software; scelta del loculo con consegna: 1) del modulo di richiesta di
concessione cimiteriale (da far compilare al familiare e protocollare) e (2) avviso di pagamento dei diritti di
concessione con l’indicazione dell’importo che dovrà essere pagato (vedasi poi punto a) Ufficio segretaria)
b) Trasmissione degli avvisi di scadenza delle concessioni ai partenti dei defunti.
A partire dal 2019, entro il mese di marzo, l’ufficio, sulla base dei dati estrapolati dal programma, provvederà a
trasmettere ai parenti interessati l’avviso della scadenza della concessione nel corso dell’anno di riferimento.
c) Aggiornamento dei dati nel software con movimentazione defunti sulla base del report di estumulazione
ricevuto dall’Ufficio tecnico.

UFFICIO SEGRETERIA:
a) Secondo contatto coi parenti.
Ricezione della ricevuta di pagamento dei diritti di concessione e conseguente consegna dell’originale dell’atto
di concessione cimiteriale (una copia rimarrà agli atti del Comune).
b) Predisposizione e compilazione degli atti di rinnovo, sulla base delle informazioni trasmesse dall’Ufficio
Anagrafe.
UFFICIO TECNICO
Programmazione estumulazioni (da effettuarsi normalmente una volta l’anno)
a)

Fissazione:
del numero delle estumulazioni da effettuare, sulla base della data di scadenza delle concessioni (dati
estrapolabili dal programma), in condivisione con l’Amministrazione ed in considerazione delle disponibilità di
bilancio da destinare all’attività;
della data delle estumulazioni, in considerazione della durata dei 90 giorni di pubblicazione dell’avviso e
dei mesi in cui le stesse possono essere legittimamente effettuate, in accordo con l’operatore affidatario del
servizio;
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b) Pubblicazione dell’avviso di estumulazione (all’albo ed al cimitero) per la durata di 90 giorni antecedenti
alla data fissata;
c) Trasmissione dell’elenco delle estumulazioni da effettuare alla ditta competente e ricezione – tramite
l’operaio – del report delle attività effettuate.
•RISORSE UMANE NECESSARIE PER REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO
-Responsabile del raggiungimento dell’obiettivo trasversale:
Responsabile Servizio Affari Generali; Responsabile servizio finanziario; Responsabile Area tecnica
-Personale coinvolto e grado partecipazione: servizio segreteria e ragioneria per la gestione informatizzata
delle concessioni cimiteriali (annualità 2019) servizio tecnico per la gestione informatizzata delle
estumulazioni programmate
••STAKEHOLDER DELL’OBIETTIVO: utenza interna ed esterna (amministratori, cittadini/imprese)
•AZIONI E INDICATORI CORRELATI ALL’OBIETTIVO

PESO AZIONI
OBIETTIVO

1) Piena attuazione della riorganizzazione
fasi/ruoli per il rilascio
concessioni ed estumulazioni programmate, attraverso l’uso del software
Halley

80%

2) Rispetto delle fasi e della tempistica prevista nella riorganizzazione

20%

• TARGET DI EFFICACIA DELLA PERFORMANCE• (è il risultato che un soggetto si prefigge di ottenere
in termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale):
Rispetto della tempistica e delle azioni indicate, come sopra specificate.
•PERFORMANCE ATTESA (IN TERMINI PERCENTUALI) (in relazione
allo svolgimento/realizzazione delle azioni dell’obiettivo)

100%

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETARIO COMUNALE
Il servizio ha come finalità il corretto e puntuale svolgimento di tutti gli adempimenti connessi ai
procedimenti relativi ai servizi di anagrafe, stato civile, elettorale e leva

SERVIZI DEL BILANCIO PLURIENNALE COMPRESI NEL SETTORE
NR

CODICE
BILANCIO

1

107

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

OBIETTIVI INSERITI NEL SERVIZIO
1.00)
1.01)

OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO
OBIETTIVO STRATEGICO: AVVIO ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE
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OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO
Descrizione delle attività connesse all’obiettivo di
funzionamento

NR

1

Provvedere all’allineamento anagrafe comunale/anagrafe tributaria;

2
3

Provvedere adempimenti connessi alla tutela del registro della popolazione residente
(iscrizioni – cancellazioni variazioni di indirizzo) ai sensi del DPR 223/1989;
Provvedere alla gestione delle pratiche per il rilascio dei passaporti;

4

Provvedere rilascio certificazioni anagrafiche e carte d’identità;

5

Provvedere

6

Provvedere ricerche storiche commissionate da Enti o privati;

7

Provvedere autentica sottoscrizione atti compravendita veicoli;

8

Provvedere tenuta dell’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero)

9

11

Collaborare con l’ufficio tributi per comunicazione cambio residenza e movimenti della
popolazione per aggiornamento anagrafe dei contribuenti delle imposte e tasse comunali;
Provvedere registrazione degli eventi di stato civile e cittadinanza (formazione atti
di nascita – morte – matrimonio – pubblicazioni matrimoniali);
Provvedere rilascio certificazioni di stato civile;

12

Provvedere rilascio permessi di seppellimento salme, autorizzazioni al trasporto;

13

Rilasciare

14

Organizzare le operazioni cimiteriali;

15

Provvedere all’aggiornamento registri stato
(annotazioni)
Istruire le pratiche di ripristino secondo nome;

10

16
17
18
19

adeguamento

autorizzazioni

carta

d’identità elettronica secondo le norme di legge;

esumazioni,

estumulazioni, traslazioni salme;

civile

Provvedere all’aggiornamento e tenuta anagrafe italiani residenti all’estero (trascrizione
atti – pratiche anagrafiche ricerche storiche);
Provvedere a all’adempimento di tutte le attività necessarie a consentire lo svolgimento delle
consultazioni elettorali;
Provvedere all’ aggiornamento e stampa liste elettorali;
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20
21
22

Effettuare le statistiche elettorali;
Provvedere alla redazione dei verbali CEC;
Ufficio Leva: aggiornamento e tenuta ruoli matricolari, registrazione fogli di congedo;

23

Ufficio Leva: istruzione delle pratiche di dispensa e avvicinamento;

1.01) AVVIO ANPR (Anagrafe nazionale popolazione residente)
•TEMPI DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO PLURIENNUALE- Annualità 2019
Data di inizio: 01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
•FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
Bonifica dei dati presenti presso l’Anagrafe dei residenti, pre-ingresso e ingresso in ANPR mediante
riversamento dell’anagrafe comunale nella banca dati dell’anagrafe nazionale, utilizzo sistemi di
collegamento halley/anpr tramite Sogei.
•RISORSE UMANE NECESSARIE PER REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO
-Responsabile del raggiungimento dell’obiettivo: Segretario comunale
-responsabile di procedimento: Fornari Alessandra, istruttore servizi anagrafici
•STAKEHOLDER DELL’OBIETTIVO: utenza esterna (cit tadini e uffici vari della pubblica
amministrazione)
•AZIONI E INDICATORI CORRELATI ALL’OBIETTIVO annualità 2019
PESO AZIONI
OBIETTIVO
1. Studio della normativa relativa ad ANPR.
2. Allineamento e bonifica dei dati presenti in APR, anche attraverso forme di
convocazione dei cittadini, per acquisire documenti e/o informazioni
3. Adeguamento programma informatico (che necessariamente deve essere su web)
per la gestione dell’ANPR.
4. Ingresso in ANPR entro i termini stabiliti per legge..
• TARGET DI EFFICACIA DELLA PERFORMANCE• (è il risultato che un soggetto si
ottenere in termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale):
Rispetto della tempistica e delle azioni indicate, come sopra specificate.
•PERFORMANCE ATTESA (IN TERMINI PERCENTUALI) (in relazione
allo svolgimento/realizzazione delle azioni dell’obiettivo)

20%
30%
20%
30%
prefigge di

Almeno del 80%

21

COMUNE DI CASALMORO
Provincia di Mantova
Allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 21.03.2019

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
AREA POLIZIA LOCALE
Il Servizio di polizia Municipale adempie alle funzioni attinenti all’attività di Polizia Locale, urbana e
amministrativa previste in capo ai Comuni da leggi e regolamenti statali e regionali, e quant’altro previsto
dal Regolamento del servizio di Polizia Municipale. Pertanto in questa struttura di massima dimensione
dell’Ente sono raggruppati ambiti che interessano l’attività dell’Amministrazione nell’ambito della polizia
urbana, amministrativa, stradale, giudiziaria e di sicurezza. Adotta gli interventi atti a prevenire, controllare,
reprimere i comportamenti illegali in materia di polizia rurale, venatoria. Gestisce inoltre il complesso iter
sanzionatorio-contravvenzionale del contenzioso amministrativo riguardante le accertate violazioni alle
norme del codice della strada, ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali, alle leggi dello Stato e
delle Regioni in materia di commercio, ecologia, sanità, igiene, ecc…
Durante l’anno 2016 si è data piena attuazione al progetto operativo di gestione associata del servizio di
Polizia Locale con il Comune di Castel Goffredo, creando sinergie dall’unificazione della funzione.
Nel corso del 2019 si dà continuità con il progetto iniziato nel 2014 relativo al potenziamento ed
integrazione del sistema di videosorveglianza, che sta portando ad una intensificazione di innovativi
controlli, mediante sistemi di lettura targa e rilevazione delle mancate revisioni (obiettivo strategico 1.01).
Tale progetto prosegue per il 2019 e sarà valorizzato nell’ambito del fondo di incentivazione della
produttività, attraverso lo stanziamento di risorse aggiuntive di cui dall’art. 67, comma 3, lett. i). CCNL
21/05/2018:

SERVIZI DEL BILANCIO PLURIENNALE COMPRESI NEL SETTORE
NR

1

CODICE BILANCIO DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO

301

Polizia locale

OBIETTIVI INSERITI NEL SETTORE
1.00)
1.01)

OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO
OBIETTIVO STRATEGICO - ATTUAZIONE PROGETTO “SICUREZZA STRADALE E
VIDEOSORVEGLIANZA”

OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO
NR

Descrizione delle attività connesse all’obiettivo di
funzionamento

1

Garantire il controllo costante del territorio, al fine di migliorare la percezione di
sicurezza e tutela da parte dei cittadini

2

Mantenere il sistema di rilevazione delle infrazioni al
codice della strada predisponendo i consueti controlli con finalità di prevenzione in ordine
alla tutela della sicurezza della circolazione e di repressione riguardo al puntuale rispetto
delle disposizioni del Codice della Strada.

3

Promuovere l'educazione del cittadino all'osservanza dei regolamenti;

4

Provvedere all’assegnazione di posteggi durante le fiere, manifestazioni ed il mercato
settimanale
Porre in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’incolumità e sicurezza pubblica .

5
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6

Effettuare un costante monitoraggio dei bisogni della comunità in tema di sicurezza
urbana, e messa in atto tutti quegli interventi operativi diretti alla soluzione dei
problemi.

7

Curare i rapporti con il servizio di accalappiamento dei cani randagi, al fine di tutelare la
sicurezza e la salute pubblica.

8
9

Curare i rapporti con i comuni convenzionati per la funzione associata del servizio di
vigilanza.
Effettuare i controlli degli esercizi commerciali e delle attività di vendita, mirando in
primo luogo al contrasto del commercio abusivo, svolto soprattutto in forma itinerante e
nei pressi dei centri commerciali;

10

Garantire la presenza e la

11
12

Provvedere al rilascio dei contrassegni invalidi.
Provvedere
all’istruttoria per
il
rilascio delle autorizzazioni
alla
circolazione per
trasporti eccezionali, nell’ambito della classificazione operata
dal CdC e quanto altro sia riferibile alla circolazione stradale.
Provvedere allo svolgimento del servizio di notifica degli atti, secondo le disposizioni
normative vigenti
Gestire i rapporti con l’Ente capofila nell’ambito della funzione associata del servizio di
POLIZIA LOCALE
Provvedere al controllo ed assegnazione degli spazi del mercato settimanale e fiere.

13
14
15

vigilanza al Consiglio Comunale;

16
17

Vigilare sulle attività commerciali.
Provvedere alla gestione dei fermi e sequestri, amministrativi e penali,
conseguenti alle violazioni del C.d.S. e norme complementari

18

Provvedere al monitoraggio dei bisogni della comunità in tema di sicurezza urbana, con la
funzione di ascoltare i cittadini e porre in atto tutti quegli interventi operativi
diretti alla soluzione dei problemi.

19

Rilascio autorizzazioni per le attività commerciali, disciplinate dalla L. R. n. 28/99,
per l’esercizio di vicinato, delle attività di medie e grande strutture di vendita e centri
commerciali

20

Provvedere al rilascio di autorizzazioni, licenze e permessi per l’esercizio di
professioni, arti e mestieri sul territorio nazionale.

21

Provvedere al rilascio di licenze nel campo dei pubblici esercizi (Bar, Ristoranti, Pizzerie,
Sale da ballo ) e delle attività ricettive ( Alberghi, Ostelli , ecc).

22
23

Gestione dei passi carrai
Esecuzione della spunta degli ambulanti provvisori che desiderano presenziare al
mercato settimanale o alle fiere

24

Gestione sportello SUAP
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OBIETTIVO STRATEGICO - ATTUAZIONE PROGETTO “SICUREZZA STRADALE E
VIDEOSORVEGLIANZA” finanziato mediante lo stanziamento di risorse aggiuntive di cui dall’art.
67, comma 3, lett. i) CCNL 21/05/2018
1. DATI GENERALI PROGETTO
Titolo del progetto

PROGETTO SICUREZZA -MONITORAGGIO TARGHE E
COLLEGAMENTO BANCHE DATI

Quantificazione 

Da definire in sede di costituzione del fondo incentivante 2019, nel
limite dei vincoli per il salario accessorio

Settore proponente

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Responsabile del progetto

SEGRETARIO COMUNALE

Responsabile operativo

AGENTE POLIZIA LOCALE

2. MODALITÁ DI ATTUAZIONE E GESTIONE
Descrizione introduttiva

Attraverso un efficiente impianto di videosorveglianza ed il
monitoraggio targhe ai varchi, la Giunta Comunale intende
soddisfare la sempre crescente domanda di sicurezza. Il fine è
quello di migliorare la sicurezza degli spazi pubblici, avvalendosi
di strumenti tecnologici diretti alla dissuasione di inciviltà e
criminalità diffusa. Il perseguimento di atti vandalici e la
salvaguardia dell'ambiente con un controllo sempre più capillare
in quei siti e luoghi aperti al pubblico dove costantemente
avvengono illeciti, sia penali che amministrativi, la riduzione
della microcriminalità, attuando un ‘efficace politica di
prevenzione dei reati, grazie alla costante presenza degli operatori
di Polizia Locale sul territorio; cercare di restituire sicurezza e
fiducia nelle istituzioni ai cittadini. Adeguamento e
miglioramento del sistema di video sorveglianza per uniformare
le diverse tecnologie degli apparati istallati in più fasi nel corso
degli anni. Intensificazione dei controlli di polizia stradale nei
punti critici a maggior rischio sinistri stradali utilizzando
apparecchiature automatiche per la rilevazione della velocità nei
punti teatro di sinistri stradali con feriti o mortali

Risultato da conseguire

Il risultato previsto è quello di migliorare la sicurezza degli spazi
pubblici, avvalendosi di strumenti tecnologici diretti alla
dissuasione di inciviltà e criminalità diffusa. Il perseguimento di
atti vandalici e la salvaguardia dell'ambiente con un controllo
sempre più capillare in quei siti e luoghi aperti al pubblico dove
costantemente avvengono illeciti, sia penali che amministrativi, la
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riduzione della microcriminalità, attuando un ‘efficace politica di
prevenzione dei reati, grazie alla costante presenza degli operatori
di Polizia Locale sul territorio; cercare di restituire sicurezza e
fiducia nelle istituzioni ai cittadini. Adeguamento e
miglioramento del sistema di video sorveglianza per uniformare
le diverse tecnologie degli apparati istallati in più fasi nel corso
degli anni. Intensificazione dei controlli di polizia stradale nei
punti critici a maggior rischio sinistri stradali utilizzando
apparecchiature automatiche per la rilevazione della velocità nei
punti teatro di sinistri stradali con feriti o mortali”.
Si dovrà mantenere quindi un monitoraggio sistematico della
polizia locale per la rilevazione delle infrazioni amministrative
al codice della strada (in particolare mancata assicurazione e
mancata revisione) nei varchi di ingresso al centro abitato, in
particolare:
1. sito ingresso da Castelnuovo – via Mantova
2. sito ingresso da Remedello – via Piave;
3. sito ingresso da SP 343 proveniente da Asola
4. sito ingresso da SP 343 proveniente da Acquafredda
Si manterrà nel corso dell’annualità 2019 l’utilizzo del sistema di
videosorveglianza e software di lettura targa, la modalità di
controllo delle revisioni e assicurazioni mediante la lettura delle
targhe e il riscontro d’ufficio della regolarità. Sarà quindi attivato
il procedimento per la richiesta della documentazione e
successiva/eventuale emissione di sanzione. Tale attività
comporta un rilevante lavoro amministrativo e di sportello per la
gestione delle sanzioni emesse. Viene prevista l’emissione di
circa duemila verbali entro la fine del 2019. Verranno quindi
coinvolti nell’attività di supporto tutti gli uffici comunali, in
particolare i servizi amministrativi (anagrafe, tributi, segreteria)
per le attività di sportello, nonché l’ufficio protocollo per la
gestione dei flussi documentali in entrata ed uscita.
L’impiantistica installata inoltre necessità di costante pulizia e
manutenzione, anche dell’area circostante rispetto ai singoli
impianti, per sfruttarne al meglio le potenzialità tecniche, per cui
sarà coinvolto l’operatore dell’ufficio tecnico.
Parametri verifica risultato

Attività propedeutica di manutenzione informatica del sistema di
videosorveglianza, manutenzione tecnica, monitoraggio flussi di
traffico, scarico dati di lettura targhe, verifiche e incrocio con
banche dati
25
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Numero avvisi per l’esibizione della documentazione, attività di
gestione dell’iter amministrativo per l’emissione degli avvisi di
accertamento, gestione sportello (ricezione pubblico, richieste
telefoniche, gestione documentazione, flussi protocollo)
Attività di rendicontazione amministrativa e contabile degli
avvisi e sanzioni emessi
Indicazione analitica fasi del
progetto

1) Attività propedeutica di manutenzione informatica del
sistema di videosorveglianza, manutenzione tecnica,
monitoraggio flussi di traffico, scarico dati di lettura targhe,
verifiche e incrocio con banche dati
2)

Emissione avvisi per l’esibizione della documentazione,
gestione iter amministrativo per l’emissione degli avvisi di
accertamento, gestione sportello (ricezione pubblico, richieste
telefoniche, gestione documentazione)
3) Attività di rendicontazione amministrativa e contabile degli
avvisi e sanzioni emessi
4) Monitoraggio targhe e collaborazione con forze

dell’ordine per segnalazioni
Scadenza

31/12/2019

3.MEMBRI DEL GRUPPO
Nominativo

Contributi attesi

Percentuale di
partecipazione

Leone Salvatore

monitoraggio, scarico dei dati, verifiche,
responsabilità di procedimento per
l’emissione degli avvisi, gestione
dell’iter di verifica amministrativa

70%

Vagliani Massimo

Attività manutentiva esterna e pulizia

10%

Fornari Alessandra
Servizio
finanziario

Attività di sportello, verifiche
anagrafiche, flussi protocollo
Rendicontazione amministrativa e
contabile

Contributo individuale

10%
10%
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
AREA FINANZIARIA
RESPONSABILE DEL SETTORE RAG. TRECCANI MONICA
In questo Settore sono raggruppati attività che appartengono ad un'area abbastanza omogenea ed interessano
l'attività dell'Amministrazione nel campo finanziario di competenza, relativamente al bilancio, alla
programmazione economico – finanziaria.
Il Settore elabora il documento di valutazione generale dei mezzi finanziari per la definizione del quadro
generale dei vincoli di ordine finanziario entro il quale potranno collocarsi le scelte relative alla
programmazione finanziaria. Cura i rapporti con i Responsabili dei servizi dell’ente ai fini del
coordinamento dell’attività spettante a tali soggetti per la definizione dei programmi, degli eventuali progetti,
delle risorse ed interventi di cui allo schema del bilancio annuale e pluriennale. Collabora con l’organo
esecutivo per la definizione delle dotazioni finanziarie, tecniche ed umane da assegnarsi ai Responsabili dei
servizi. Verifica la congruità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate
dai servizi dell’Ente, da iscriversi nel bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e
programmatica. Rilascia il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione da adottarsi da parte
del Consiglio e della Giunta comunale ed il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle
determinazioni di spesa dei Responsabili dei servizi. Elabora, d’ufficio o su richiesta dei Responsabili dei
servizi comunali, le proposte di variazione al bilancio annuale, al bilancio pluriennale, al piano risorse ed
obiettivi e di prelevamento dal fondo di riserva verificandone la compatibilità con la programmazione
generale dell’ente. Elabora la proposta della variazione di assestamento generale del bilancio; sovrintende al
controllo, concomitante con lo svolgimento della gestione, degli equilibri di bilancio, sia riferiti alla gestione
di competenza che al conto dei residui; adotta i provvedimenti necessari per l’eventuale ripristino del pareggio
di bilancio sulla base delle verifiche periodiche, da parte dei Settori competenti, in ordine allo stato di
accertamento delle entrate ed allo stato di impegno delle spese; verifica la compatibilità economica e
finanziaria delle proposte di utilizzazione dell’avanzo di amministrazione.
Il settore inoltre ha lo scopo di garantire il funzionamento ed il mantenimento dell’efficienza degli uffici
comunali e degli organi amministrativi. Comprende le attività di supporto per la stipulazione di contratti
tipici e di quelli relativi agli appalti, alle locazioni, alle concessioni, nonché delle convenzioni a
vario contenuto, con svolgimento dei relativi adempimenti amministrativi e tributari.
Il settore cura inoltre gli adempimenti amministrativi per quanto concerne le applicazioni dei contratti di
lavoro, compresa la contrattazione decentrata. Analizza le metodologie e le tecniche di rilevazione dei flussi
del lavoro.
Gestisce il servizio ECONOMATO.

SERVIZI DEL BILANCIO PLURIENNALE COMPRESI NEL SETTORE
CODICE BILANCIO DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO

103

Attività economica e finanziaria

OBIETTIVI INSERITI NEL SETTORE
1.00)

OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO
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OBIETTIVI STRATEGICI - SCHEDA ALLEGATA

OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO

1

Provvedere alla raccolta dati e Compilazione e trasmissione alla Ragioneria Generale
dello Stato della Relazione al Conto Annuale ;

2

Provvedere alla Raccolta dati e Compilazione e trasmissione alla Ragioneria Generale
dello Stato della Del Conto annuale –spese del Personale

3

Supportare l'attività Organismo Indipendente di Valutazione in ordine al processo di
valutazione dei Responsabili dei servizi e sul grado di raggiungimento degli
obiettivi
ai
fini
dell’erogazione
del fondo dell’incentivazione economica della produttività .

4

Definire le previsioni di Bilancio per ammortamento Mutui – impegno di spesa ai sensi
dell’art. 183 comma 2 lett.b) del D.lgs n°267/2000 e aggiornamento delle stesse.

5

Verificare l’andamento dei tassi di interesse ed eventuale proposta di variazione di
Bilancio.
Verificare i pagamenti superiori ai € 10.000,00.

6
7

Gestione del “fondo economale” utilizzato per le spese urgenti e minute, disciplinate dal
regolamento di contabilità.

8

Controllare e parificare i conti degli agenti contabili interni dell’Ente e trasmissione degli
stessi alla corte dei conti.

9

Collaborare con studio specializzato
per la predisposizione degli atti e dei
documenti necessari alla corretta gestione dei registri e della dichiarazione IVA.

10
11

Provvedere all’aggiornamento dell’Inventario comunale e redazione del verbale di consegna dei
beni.
Provvedere al pagamento e controllo delle rate dei mutui in ammortamento.

12

Provvedere al controllo dei budget e bilanci delle società partecipate.

13

Monitorare l’evoluzione normativa sul tema delle società partecipate e proposte nei
confronti della Giunta in merito all’individuazione degli indirizzi strategici nell’esercizio del
controllo analogo delle stesse.

14

Curare gli adempimenti relativi al Federalismo: raccolta dati
sui fabbisogni standard.

15

Provvedere alla verifica contabile della sussistenza nei residui attivi e passivi delle somme
riconducibili a spese sul conto investimenti.

e compilazione questionari
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16

Provvedere alla gestione dei pagamenti con tutte le novità introdotte dalla normativa
sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

17

Provvedere al calcolo e monitoraggio dei saldi del patto di stabilità interno.

18

Supportare la struttura adibita a l controllo di gestione nell’analisi ed il monitoraggio
dell’attività e degli indicatori dei servizi dell’Ente al fine di conseguire strategie di
contenimento della spesa.

19

Monitorare i tagli sui trasferimenti statali all’Ente ed appesantimento obiettivi del Patto.

20

Controllare semestralmente gli atti di spesa per incarichi studio e consulenza,
relazioni pubbliche, pubblicità mostre e convegni.

21

Collaborare con il segretario nell’espletamento del Controllo di gestione e provvede all’
invio alla Sezione Regionale di Controllo del Referto del Controllo di Gestione previsto
dall'art.198-bis del T.U. 267/2000:
entro 30 giorni dall'approvazione del conto consuntivo.

22

Gestione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso.

23

Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura
finanziaria
sugli atti
di
impegno, predisposti dai Responsabili di spesa, o
informare immediatamente l’ufficio redigente la determina, per far rilevare eventuali problemi
inerenti la non eseguibilità
dell’atto.

24

Controllo degli atti di liquidazione delle spese;

25

Certificazioni, ritenute di acconto IRPEF su prestazioni di terzi, escluso redditi di lavoro
dipendente ed assimilati;

26

Assistenza ai diversi uffici per la rendicontazione relativa a contributi straordinari
ricevuti dall’Ente;
Controllo eventuale sussistenza debiti fuori bilancio;

27
28

Coordinamento trasmissione atti agli organi di controllo esterni (Corte dei Conti) e interni
(Revisore dei Conti), (organo preposto al controllo di gestione
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
AREA RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO risorse finanziarie e tributi
RESPONSABILE DEL SETTORE CRISTINA GIUDICI
Il Settore cura, gli aspetti inerenti il sistema tributario di competenza comunale nell'ambito delle leggi dello
Stato e della Regione, relativamente alla parte amministrativa e contabile di competenza. Fornisce,
inoltre, supporto, in termini propositivi, agli organi competenti per le scelte relative alle politiche sulla
gestione delle entrate tributarie; punta a creare un sistema fiscale più semplice e più equo, nonché una risposta
da parte della P.A., più coerente possibile a quelle che sono le esigenze dei contribuenti.

SERVIZI DEL BILANCIO PLURIENNALE COMPRESI NEL SETTORE
NR

1
2
3
4

CODICE BILANCIO DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO

103
104
Funz. 5 e 6
Miss 12

Attività economica e finanziaria
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Servizi culturali e Sportivi
Servizi sociali

OBIETTIVI INSERITI NEL SETTORE
00)

OBIETTIVO D I FUNZIONAMENTO
OBIETTIVI STRATEGICI - SCHEDA ALLEGATA

OBIETTIVI DI FUNZIONAMENTO:
1

Provvedere all’adeguamento del regolamento dei tributi comunali, in
base alla mutate disposizioni legislative.

2

Provvedere alla predisposizione della delibera di
approvazione delle aliquote dei tributi comunali e delle tariffe per i servizi di
competenza.

3

Curare la gestione delle dichiarazioni IMU, assistenza
ai contribuenti nella dichiarazione e aggiornamento della banca dati del
tributo.
Proiezioni gettito IMU, e monitoraggio sullo stato di
riscossione del tributo.
Provvedere alla gestione del contenzioso IMU, nella
commissione tributaria provinciale e regionale

4
5
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12
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Provvedere all’ aggiornamento puntuale della banca
dati degli immobili cat D ai fini IMU.
Provvedere all’ istruttoria per il rimborso IMU non
dovuto.
Elaborazione di ruoli coattivi e ingiunzioni tributi comunali
Curare la gestione del contenzioso tributi comunali ella
commissione tributaria provinciale e regionale
Provvedere all’ istruttoria per il rimborso dei tributi non
Dovuti.
Provvedere alla gestione degli sgravi tributi comunali.
Curare i rapporti con il concessionario sull’imposta di
pubblicità e pubbliche affissioni.
Provvedere alla predisposizione ruolo TARI entro i
termini previsti per legge.

14

Provvedere alla raccolta delle denunce TARI e
aggiornamento costante della banca dati del tributo.

15

Provvedere
all’adeguamento
del
regolamento
sull’addizionale comunale Irpef.
Provvedere alla Predisposizione della delibera di
fissazione delle aliquote dell’ addizionale comunale
Indicazione delle strategie ritenute più opportune per
incrementare le entrate tributarie, combattendo efficientemente i
fenomeni di elusione ed evasione,
avendo come obiettivo concreto il raggiungimento di un
budget di entrata.

16
17

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
AREA RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, BIBLIOTECA E ASSISTENZA
RESPONSABILE DEL SETTORE CRISTINA GIUDICI
Per quanto concerne la pubblica istruzione si intende assicurare la piena attuazione del Piano Diritto allo
Studio, articolato nei vari interventi previsti nel Piano medesimo.
SERVIZIO REFEZIONE:
Il Comune garantisce il servizio di refezione scolastica alle scuole dell’infanzia e del servizio dopo scuola,
mediante idonea cooperativa specializzata nel settore.
SERVIZIO BIBLIOTECA: Il settore consiste principalmente nel mantenimento e potenziamento dei servizi
offerti presso la biblioteca comunale, al fine di andare incontro alle esigenze dei cittadini e di stimolare
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l’interesse dei più giovani; si intende inoltre mantenere in buone condizioni la struttura adibita a
biblioteca comunale.
La gestione della biblioteca è affidata in economia a cooperativa ad hoc per c i r c a 12 ore settimanali
oltre che 6 ore mensili di back office.
Nell’ambito di gestione della Biblioteca Comunale e della promozione culturale vengono realizzati:
1) momenti di lettura animata per un pubblico adulto
2) momenti di lettura di narrativa per i bambini delle scuole dell’infanzia e primaria;
3) la recensione e produzione di brevi testi e momenti di lettura animata;
Il Settore cura altresì le iniziative e le attività inerenti la cultura, il tempo libero e gli spettacoli nonché la
valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse.
Nei servizi alla persona sono raggruppati servizi che - seppure diversi nei compiti specifici ad essi affidati e
nelle metodologie operative loro abituali - appartengono ad un'area abbastanza omogenea, che ricomprende le
attività legate all’assistenza e ai servizi sociali, nonché alle Tematiche Giovanili. In particolare consiste
nell’erogazione dei seguenti servizi:
 Il servizio di assistenza agli anziani ed ai diversamente abili è svolto, tramite apposita convenzione con
Cooperative specializzate nel Settore e prevede: pulizia domiciliare, igiene della persona, commissioni e
lavori domestici a domicilio, telesoccorso. Si garantisce altresì il servizio relativo all’inserimento in servizi
diurni e/o residenziali per disabili.
 Il servizio di assistenza domiciliare minori è affidato in economia alla cooperativa specializzata. Il
servizio garantisce una assistenza individuale domiciliare ai minori in orari extrascolastici e
che non siano in gravi difficoltà fisiche e psichiche.
 Si eroga il servizio di assistenza educativa scolastica ad personam, mediante personale fornito da
Cooperativa specializzata, a favore di n. otto alunni certificati.
 Erogazione di contributi e trasferimenti a cittadini che si trovano in condizioni economiche
particolarmente difficili, a seguito di impegni precedentemente assunti o dovuti per legge.
In particolare l’attività è volta a:
a) curare le pratiche relative al Fondo Regionale per gli affitti (FSA), assicurando che le stesse vengano
trasmesse alla Regione Lombardia, e contribuire per una quota comunale, resa disponibile a bilancio.
b) erogare contributi diversi nella misura e ai cittadini specificati, con apposita deliberazione della
Giunta comunale, previa relazione dell'assistente sociale;
c) garantire il pagamento delle rette agli indigenti ricoverati nella casa di riposo;
e) provvedere all’esonero dal pagamento dei servizi scolastici (mensa, trasporto, tempo integrato) a
famiglie in difficoltà, dietro apposita delibera di indirizzo della Giunta Comunale e relativa relazione
dell’assistente sociale;
f) curare le pratiche relative al contributo regionale “Dote Scuola”;
Le Attività extrascolastiche di sostegno ed educative per i minori, sono erogate mediante il servizio dopo
scuola rivolto agli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria.
Il Centro Ricreativo Estivo è da svolgersi nel periodo estivo in collaborazione con la Parrocchia, mediante
progettazione condivisa.

SERVIZI DEL BILANCIO PLURIENNALE COMPRESI NEL SETTORE
NR

1
2
3
4

CODICE BILANCIO DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO

Miss 4 progr 01
Miss 4 progr 02
Miss 4 progr 06
Miss. 12

Scuola dell’infanzia
Scuola di Istruzione primaria
Assistenza scolastica
Assistenza sociale
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OBIETTIVI INSERITI NEL SETTORE
OBIETTIVO D I FUNZIONAMENTO
OBIETTIVI STRATEGICI : SCHEDA ALLEGATA
OBIETTIVO D I FUNZIONAMENTO
R

1
2
3

4

Provvedere all’attuazione del Piano del diritto allo studio secondo gli indirizzi
individuati dal Consiglio Comunale.
Provvedere all’affidamento, con le modalità previste dai regolamenti comunali,
all’acquisto e fornitura di servizi
Provvedere all’istruttoria per l’affidamento di incarichi per la realizzazione di
progetti e laboratori didattici, in conformità a quanto stabilito dal Piano
annuale degli Incarichi.

5

Provvedere, sulla base delle necessità individuate dall’ufficio tecnico,
all’affidamento, con le modalità previste dai regolamenti comunali per l’acquisto
di beni e servizi in economia, alle forniture e dei servizi per la manutenzione ordinaria
degli stabili scolastici.
Gestione delle pratiche per l’accesso ai contributi regionali.

6

Garantire l'erogazione dei libri di testo gratuiti agli alunni delle scuole primarie.

7

Provvedere all’affidamento, con le modalità previste dai regolamenti comunali,
all’acquisto e fornitura di beni e servizi necessari per una corretta gestione della
Scuola
Partecipazione alle attività di supporto all’attività scolastica promosse dalle autorità
scolastiche o dalla stessa Amministrazione Comunale
mediante l’erogazione dei
contributi finanziari messi a disposizione e, eventualmente, partecipando
all’organizzazione della logistica.

8

9
10

14

Descrizione delle attività connesse all’obiettivo di funzionamento

Determinare le tariffe per i servizi mensa e trasporto scolastico mantenendo uno
scenario tariffario equo, sostenibile e trasparente.
Provvedere alla promozione dell’educazione alimentare
Iniziative diverse e interventi per favorire l’educazione a un’alimentazione sana.

11

Garantire il servizio di refezione scolastica alle scuole presenti sul territorio
comunale.

12

Determinazione delle rette a carico di ciascun utente per il servizio della mensa sulla
scorta delle apposite deliberazioni della Giunta comunale, curando altresì l’incasso dei
proventi.

13

Coordinamento e organizzazione cerimonie ed eventi pubblici istituzionali e non.
Garantire i servizi per l’infanzia per le famiglie bisognose e minori in difficoltà.
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15

Promuovere lo sviluppo culturale e l’inserimento sociale dei minori .

16

Promuovere azioni

17

Promuovere azioni di protezione sociale attiva che prevedono misure di
contrasto alla povertà e di sostegno al reddito.

18
19

Curare l’organizzazione del Centro ricreativo estivo (CREST) in collaborazione con
la Parrocchia
Determinazione delle tariffe del Crest e controllo sul pagamento delle rette

20

Curare i rapporti con l’ufficio di Piano per il piano triennale nidi.

21

Stipula di una convenzione, con apposita cooperativa, per la fornitura di pasti agli
anziani nel periodo estivo, quando la mensa scolastica non è funzionante.

22

Provvedere al pagamento della retta del soggetto diversamente abile presso il
CDD.
Promuovere azioni di protezione sociale attiva che prevedono misure di
contrasto alla povertà e di sostegno al reddito.

23

contro

la

nuova

povertà

e l’esclusione sociale.

24

Provvedere al consolidamento del servizio sociale professionale e gestione della
delega sulla tutela dei minori.

25

Garantire e curare il servizio di segretariato sociale per stranieri tramite affidamento
dello stesso ad idonea cooperativa.
Garantire e curare il servizio di Assistente Sociale tramite convenzione con il comune di
Castel Goffredo
Potenziamento, miglioramento e controllo del servizio di assistenza domiciliare a
favore di anziani, minori, disabili.

26
27
28

Assicurare il servizio di assistenza agli anziani ed ai disabili diversamente abili,
tramite apposita convenzione Cooperativa specializzata nel settore, in particolare,
prevede: pulizia domiciliare, assistenza infermieristica, commissioni e lavori domestici
a domicilio; il servizio consiste nel fornire ai cittadini idonei aiuti presso la
propria abitazione, al fine di superare situazioni di difficoltà contingenti o per
migliorare stati di disagio prolungati o cronici, soprattutto per evitare ricoveri non
volontari o per ritardarne la necessità.

29

Assicurare il servizio di assistenza domiciliare minori tramite l’affidamento a
cooperativa del servizio. Il servizio garantisce una assistenza individuale domiciliare ai
minori in orari extrascolastici e non che siano in gravi difficoltà fisiche e psichiche.

30

Garantire l’inserimento lavorativo (borsa lavoro) per favorire l’inserimento
nell’ambiente del lavoro di persone bisognose, oltre ad eventuali altre persone
disabili o con difficoltà di diversa natura.
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32

Erogazione di contributi e trasferimenti a cittadini che si trovano in condizioni
economiche particolarmente difficili, a seguito di impegni precedentemente assunti o
dovuti per legge. In particolare l’attività è volta a:
-curare le pratiche relative al Fondo Regionale per gli affitti, assicurando che le stesse
vangano trasmesse alla Regione Lombardia, e contribuire per una quota pari al
10% del contributo complessivamente spettante nei casi in cui il Caaf certifichi le gravi
difficoltà economiche dei richiedenti.
-erogare contributi diversi nella misura e ai cittadini specificati con apposita
deliberazione della Giunta comunale previa relazione dell'assistente sociale;
-provvedere all’erogazione a favore dei relativi enti della quota di competenza di
questo ente per il Fondo Sociale, della quota a carico di questo ente per il
mantenimento dell’infanzia illegittima;
-garantire il pagamento delle rette ai minori inseriti in comunità tutelari;
-erogare contributi alle famiglie affidatarie di minori;
-garantire il pagamento delle rette agli indigenti ricoverati nella casa di riposo;
-provvedere all’esonero dal pagamento dei servizi scolastici (mensa, trasporto,
tempo integrato) a famiglie in difficoltà, dietro apposita delibera di indirizzo della
Giunta Comunale e relativa relazione dell’assistente sociale;
-curare le pratiche relative al contributo regionale “Dote Scuola”.

33

Comunicazione al Servizio Ragioneria dei dati bilanci di previsione e di consuntivo di
centri di costo Servizio Associato Gestione Tutela minori, Piano di Zona.

34

Erogazione di voucher sul fondo politiche sociali e non autosufficienze.

35

Compilazione e trasmissione modelli di rendicontazione e debito informativo ad ASL e
Regione Lombardia.
Provvedere all’istruttoria per l’affidamento di incarichi, nel rispetto del regolamento
comunale per gli incarichi esterni, del piano annuale e triennale degli incarichi
nonché dei limiti imposti dall’ art. 46, comma 3, Leggen°133/2008.

36
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
AREA territorio e ambiente
SERVIZIO lavori pubblici, patrimonio e ecologia
RESPONSABILE DEL SETTORE DANIELA EDALINI
Il settore garantisce tutti gli interventi mirati alla conservazione ed al mantenimento dello stato di
efficienza del patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché dei relativi impianti del Comune di Casalmoro
che verranno attuati dal personale tecnico alle dipendenze del comune con ditte appaltatrici e fornitori
vari.
Il settore si occupa della elaborazione della programmazione, della gestione e del monitoraggio
delle Opere Pubbliche e del relativo Programma Triennale così come previsto dalla vigente normativa
sui lavori pubblici.

SERVIZI DEL BILANCIO PLURIENNALE COMPRESI NEL SETTORE 5
NR

1
2

3
4

CODICE BILANCIO DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO

105
106

Tit.II
1105

Beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico

Lavori pubblici
Servizi relativi al Commercio

OBIETTIVI INSERITI NEL SETTORE
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO
OBIETTIVISTRATEGICI : SCHEDA ALLEGATA

OBIETTIVI DI FUNZIONAMENTO
NR

Descrizione delle attività connesse all’obiettivo di
funzionamento

1

Provvedere all’organizzazione e gestione degli interventi di manutenzione ordinaria
dell’intero
patrimonio immobiliare comunale effettuati in economia con personale
dell’Amministrazione, o con imprese private;

2

Programmare la manutenzione straordinaria degli immobili comunali

3

Dare attuazione a
tutti gli interventi che si renderanno necessari per garantire e
migliorare l’attuale livello dei servizi al cittadino e per mantenere in perfetta efficienza gli
impianti ed attrezzature già in dotazione;

4

Provvedere alla realizzazione di tutti gli interventi necessaria garantire l’efficienza delle
strade nella loro complessità includendo quindi la segnaletica orizzontale e verticale, il
manto stradale, gli impianti tecnologici e tutti gli spazi annessi alla rete viabile
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5

Assicurare gli interventi manutentivi alla pubblica illuminazione, che necessita di
interventi di adeguamento alla parte impiantistica relativamente ai quadri elettrici e della
sostituzione di alcuni corpi illuminanti;

6

Collaborare con la Sicam S.p.A. di Castel Goffredo, gestore del servizio idrico
integrato, che comprende la rete dell’acquedotto comunale, la rete fognaria e impianto di
depurazione

7
8

Verificare fattibilità per richiesta di nuove utenze;
Verifica delle necessità di manutenzione del parco mezzi comunale (manutenzione,
carburanti, ecc.)e comunicazione dei maggior fabbisogni finanziari al servizio
ragioneria.

9

Provvedere alla progettazione, direzione lavori, e contabilità di Lavori Pubblici di
modesta entità inerenti la manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare
comunale

10

Provvedere all’acquisto e gestione degli interventi di manutenzione di arredi ed
attrezzature per gli uffici comunali su segnalazione dell’ufficio tecnico.

11

Curare i rapporti con le compagnie assicuratrici in caso di
danneggiamento di beni comunali mobili ed immobili
compreso l’espletamento delle procedure relative agli interventi di ripristino effettuati in
economia con personale dell’Amministrazione o con imprese private;

12

Garantire assistenza
agli organi
dismissioni e acquisti beni immobili

13

Curare l’istruttoria tecnica e amministrativa per acquistare o dismettere immobili

14

Cura dell’istruttoria tecnica e amministrativa per locazioni e concessioni attive e passive

15

Provvedere alla Gestione del parco automezzi del Comune.
In particolare:
– gestione amministrativa delle spese di mantenimento
(bolli, assicurazioni, immatricolazioni);
– gestione interventi di manutenzione, riparazione e sostituzione;
– forniture di carburanti e oli;
Garantire l’ adempimento delle pratiche dell’ufficio tecnico riducendo al minimo, per quanto
possibile, i tempi di attesa del cittadino

16
17
18

politici

nella programmazione delle

Cura della gestione del Piano di governo del Territorio
Affidare eventuali incarichi esterni di collaborazione e consulenza in conformità a
quanto stabilito dal Programma Annuale degli Incarichi esterni;
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19

Curare i rapporti con SICAM S.p.A., ditta incaricata del servizio “gestione calore” per
quanto riguarda tutti gli stabili di proprietà comunale, assicurando la corretta ed
efficiente gestione degli impianti

20

Gestiore i rapporti con SICAM S,pA., ditta alla quale è stata recentemente affidata la
gestione degli impianti del ciclo idrico integrato sul territorio comunale (acquedotto,
fognatura e depuratore)
Vigilare sulla corretta ed efficiente gestione degli impianti idrici, elettrici, di illuminazione
pubblica, distribuzione del gas, garantendo e un pronto intervento in caso di necessità
(manutenzioni della rete);
Collaborare con il Consiglio Comunale nella definizione ed Attuazione del Programma delle
Opere Pubbliche.
Collaborare all’accelerazione dei flussi di entrata per rendere compatibili i programmi
degli investimenti con i vincoli del patto di stabilità.

21
22
23
24

Provvedere alla manutenzione del parco mezzi necessari allo svolgimento dei servizi di
cui sopra e per l’attività dell’Amministrazione comunale;

25

Curare i rapporti con la provincia per quanto concerne i compiti dell’ufficio espropri.

26

Svolgimento dei compiti e delle funzioni demandate al Responsabile
unico di
procedimento ai
sensi del regolamento attuativo della Merloni DPR 554/99

27

Cura dell’istruttoria per l’affidamento di incarichi esterni nel rispetto del regolamento
comunale per gli incarichi esterni,
del piano annuale e triennale degli incarichi
nonché dei limiti imposti dall’ art. 46 comma 3 legge 133/2008.

28

Provvedere al rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico e
per la chiusura di strade per l'effettuazione di scavi e lavori;

29

Provvedere:
all’istruzione
di
pratiche,
rilascio autorizzazioni, certificazioni,
nulla osta, ricezione di dichiarazione inizio attività, inerenti l’edilizia.

30

Curare la stesura e l’adozione di atti amministrativi in genere (delibere, ordinanze
etc) inerenti il settore.

31

Richieste in via telematica dei modelli di regolarità
contributiva DURC ai fini della stipula dei contratti

32

Partecipazione a Commissioni di gara

33

Registrazione presso Osservatorio Contratti Pubblici per comunicazioni e contratti
esclusi

34

35

Provvedere al monitoraggio dei costi delle utenze Enel,Telecom, Global Power, Omnitel,
SISAM, servizi telematici, di telefonia mobile e di controllo traffico
telefonico;
Verificare polizze fidejussorie dei contratti d’appalto con la normativa di riferimento
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36

Provvedere alla Stipula delle convenzioni
per favorire l'utilizzo degli impianti sportivi.

37
38

Cura dei rapporti con le associazioni sportive locali.
Organizzare le attività di gioco sportivo per stimolare i ragazzi alla pratica sportiva su
indicazioni della Giunta.
Garantire l’efficienza degli impianti sportivi.

39

con cooperative ed associazioni locali

40

Provvedere, sulla base delle necessità individuate dall’ufficio tecnico,
all’affidamento, con le modalità previste dai regolamenti comunali per l’acquisto di beni
e servizi in economia, dei servizi per la manutenzione ordinaria del centro sportivo.

41

Provvedere all’acquisto ordinario e straordinario di attrezzature del centro sportivo con
le modalità previste dai regolamenti comunali per l’acquisto di beni e servizi.

42

Garantire puntuale assistenza alle Associazioni sportive per la realizzazione dei vari tornei e
gare e la presenza serale per l’apertura e chiusura dei locali del centro sportivo
comunale.

43

Curare le attività connesse al servizio di urbanistica:
-rilascio certificati di destinazione urbanistica;
-gestione contributi di costruzione da incassare con il monitoraggio sulla riscossione dei
relativi oneri;
-rilascio certificazioni di agibilità;
-gestione sportello unico attività produttive ;
-istruttoria e rilascio permessi di costruire con riscossione dei relativi oneri;
-istruttoria e rilascio certificati di agibilità;
-istruttoria e presa d'atto denuncia di inizio attività edilizia e riscossione di eventuali
oneri;
-rilascio certificati di destinazione urbanistica;
-istruttoria e rilascio condoni edilizi con riscossione di eventuali oneri;
-rilascio certificazioni, copie di atti e ricerche
d’archivio pratiche edilizie.

44

Provvedere ad effettuare accertamenti su edifici e verifica abusi edilizi.

45

Provvedere al rilascio concessioni per occupazioni suolo pubblico e per tagli stradali.

46
47
48

Curare l’attività di informazione ai cittadini sui contenuti degli strumenti urbanistici
ed edilizi.
Provvedere all’istruttoria autorizzazione passi carrai.
Provvedere alla registrazione delle notifiche dei frazionamenti.

49

Provvedere all’istruttoria piani attuativi di lottizzazione e di recupero.

50

Provvedere al coordinamento fra le attività di urbanistica, edilizia privata e lavori
pubblici.
Provvedere alla gestione del piano per gli insediamenti produttivi, del piano per l’edilizia
economico popolare, la gestione del P.G.T dei piani attuativi e delle sue varianti
parziali.

51
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52

Provvedere alla gestione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale e il
suo aggiornamento.
Provvedere all’ aggiornamento della cartografia catastale realizzata dal Comune
di Casalmoro e collaudata dall’Agenzia del territorio in modo da avere una visione sempre
aggiornata della situazione patrimoniale del territorio comunale nonché l’inserimento del
maggio numero di proprietà pubbliche o private attualmente non inserite in mappa.

53

58

54

Garantire le adeguate informazioni ai cittadini sui contenuti degli strumenti urbanistici
ed edilizi.

55

Gestire il rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché
delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni a carattere
urbanistico, paesaggistico - ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque
rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio.

56

Curare i rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre
amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto
dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi
all’applicazione della parte seconda del testo unico sull’edilizia.

57

Provvedere all’ acquisizione diretta, ai fini del rilascio
del permesso di costruire o del certificato di agibilità del parere dell’A.S.L. nel caso in
cui non possa essere sostituito da una autocertificazione e del parere dei vigili del
fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio, parere della
commissione edilizia o della commissione per il paesaggio (se istituita in
sostituzione della commissione edilizia).

58

Provvedere a controlli e verifiche, in collaborazione con i competenti organi della
A.S.L., dei VV.FF., ecc., finalizzati
al
rilascio del
certificato
di
agibilità/conformità edilizia degli edifici pubblici e privati.

59

Provvedere all’effetuazione di controlli nell’ambito dei compiti di
vigilanza
sull’attività
edilizia, in collaborazione con l’Ufficio di Polizia Locale.

60

Provvedere all’emissione
delle ordinanze di sospensione lavori e/o demolizione
in caso di accertata violazione delle norme in materia di edilizia.

61

Provvedere: all’istruzione di pratiche, rilascio autorizzazioni, certificazioni, nulla
osta, ricezione di dichiarazione inizio attività, inerenti il commercio.

62

Curare la stesura e l’adozione di atti amministrativi in genere (delibere, ordinanze etc)
inerenti a tutto il settore delle attività produttive presenti sul territorio, e in particolare
in materia di commercio al minuto in sede fissa, commercio su aree pubbliche, pubblici
esercizi, artigianato, agricoltura, servizi.

63

Emissione delle ordinanze di sospensione lavori e/o demolizione in caso di accertata
violazione delle norme in materia di edilizia.
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Provvedere al Controllo della sicurezza della viabilità e costante manutenzione ordinaria
stradale.
Provvedere alla progettazione di eventuali interventi migliorativi della viabilità e dei trasporti.

66

Provvedere all’affidamento, con le modalità previste dai regolamenti comunali
per
l’acquisto di beni e servizi in economia, delle forniture ad all’affidamento dei servizi per la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade (rappezzi stradali, decespugliazione rive,
manutenzione segnaletica verticale ed orizzontale).

67

Assicurare un controllo costante sulle strade con l’impiego degli operai comunali che
provvedono, quando è di loro competenza, al ripristino della sicurezza stradale.
Curare la predisposizione del “piano neve” con affidamento alle ditte locali del servizio
di sgombero neve dalle strade comunali.
Provvedere all’affidamento, con le modalità previste dai regolamenti comunali
per
l’acquisto di beni e servizi in economia, delle forniture ad all’affidamento dei servizi per la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade (rappezzi stradali, decespugliazione rive,
manutenzione segnaletica verticale ed orizzontale).
Provvedere all’affidamento di servizi di manutenzione dei mezzi comunali operativi, con le
modalità previste dai regolamenti comunali per l’acquisto di beni e servizi in economia.
Garantire
un
controllo
costante
degli
impianti
di illuminazione per garantire
un’immediata riparazione di eventuali
guasti mediante
personale operaio
dell’ente.

68
69

70
71
72
73

Curare i rapporti con i gestori per la manutenzione e l’efficienza degli impianti di
illuminazione pubblica.
Provvedere alla progettazione di eventuali interventi migliorativi nelle zone poco illuminate.

74

Curare i rapporti convenzionali per gli impianti fotovoltaici con il CEV nell’ambito del
contratto di efficientamento.

75

Provvedere ad un controllo costante degli impianti di illuminazione
un’immediata riparazione di eventuali guasti.

per garantire

76

Curare i rapporti con la società SISCAM per la gestione del servizio idrico integrato.

77

Garantire il controllo sul funzionamento della piazzola ecologica con personale di Mantova
Ambiente SpA.
Garantire il controllo sull’abbandono dei rifiuti nel territorio
comunale
e
bonifica della situazione di irregolarità attraverso il personale comunale.

78
79

Curare i rapporti con la ditta Mantovambiente per il servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti e gestione della piazzola ecologica.

80

Provvedere al miglioramento della manutenzione del verde pubblico con personale proprio
ed affidamento del sevizio in economia a ditte specializzate.
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81

Assicurare la disinfezione, la disinfestazione da piccioni e la derattizzazione nelle
zone caratterizzate da forte degrado mediante interventi da affidare a ditte specializzate esterne
o mediante interventi diretti con l’ausilio degli operatori dipendenti da questa Amministrazione.

82

Incentivare l’utilizzo gratuito della casetta dell’Acqua.

83 Manutenzione degli impianti cimiteriali
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Provincia di Mantova AREA
FINANZIARIA

Casalmoro, 21.03.2019

Ill.mo Sindaco
Ill.mo Segretario Comunale
SEDE

Oggetto: Proposta obiettivi anno 2019 Area Affari Generali e Demografici

Personale interessato: Franzosi Giuditta (Istruttore Amministrativo affari generali),
Fornari Alessandra (Istruttore Amministrativo servizi demografici)

SERVIZI DEMOGRAFICI (Istruttore amministrativo -cat. C)
1) Avvio del progetto per allineamento Anagrafe Nazionale Popolazione Residente per
l’allineamento dell’Anagrafe nazionale dei residenti con l’anagrafe comunale
2) Corretta gestione degli adempimenti preliminari e successivi inerenti le elezioni europee ed
amministrative;
3) Attuazione delle azioni previste nel piano di riorganizzazione cimiteriali;
SERVIZI AMMINISTRATIVI (Istruttore amministrativo -cat. C)
1) Supporto per l’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e piano della
trasparenza
2) Attuazione delle azioni previste nel piano di riorganizzazione cimiteriali;
3) Gestione informatizzata adempimenti di adeguamento al regolamento privacy;
4) Gestione autonoma del caricamento dei contenuti sul sito istituzionale.
IL RESPONSABILE DI AREA
f.to Elisa Albini

Via Pietro Nenni, 33 – CAP 46040– Tel. 0376 736311 – Fax 0376 737485
C.F. 81000490201 – P.IVA 00606190205
PEC casalmoro.mn@legalmail.it
www.comune.casalmoro.mn.it

COMUNE DI CASALMORO
Provincia di Mantova
Casalmoro, 21.03.2019

Ill.mo Sindaco
Ill.mo Segretario Comunale
SEDE
Oggetto: Proposta obiettivi anno 2019 Area risorse finanziarie, servizi alle persone e imprese

Personale interessato: Responsabile Area (P.O. cat. D), Soresini Silvia (Istruttore
Amministrativo servizi alla persona).

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SEGRETARIO COMUNALE (Responsabile di Area):
-collaborazione con il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione nella
gestione degli adempimenti, monitoraggi e controlli (trasversale aree organizzative)
-incarico vicesegretario: supporto nell’attività programmatoria dell’ente e gestione del personale
(ricognizione pianta organica, piano assunzionale, ciclo della performance)
-ridefinizione per l’anno 2019 dell’assetto P.O. e regolamento per la misurazione e valutazione
della performance
RISORSE FINANZIARIE (Responsabile di Area)
1) Attività trasversale con area finanziaria e segretario comunale: costituzione Fondo risorse
decentrate 2019 a regime (parte destinazione) nuovo CCNL;
2) Attività trasversale con area finanziaria e segretario comunale: approvazione nuovo
Regolamento di contabilità aggiornato alla contabilità 118;
3) Attività trasversale con area finanziaria e tecnica: gestione amministrativa e contabilità della
partecipazione ai bandi di finanziamento fondazioni privati e bandi regionali. In particolare,
il monitoraggio finanziario tramite il sistema di monitoraggio BDAP-MOP degli interventi
finanziati con il contributo di cui all’art. 1 comma 107 L. 145/2018
4) Nuovo affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva, a condizione
migliorative;
SERVIZI ALLE PERSONE (Responsabile di Area)
1) Gestione dello sviluppo e affidamento servizi all’ASPA: approvazione contratto di servizio,
progettazione condivisa dei servizi oggetto di affidamento;
2) Direzione dell’esecuzione del nuovo affidamento del servizio mensa scolastica

Via Pietro Nenni, 33 – CAP 46040– Tel. 0376 736311 – Fax 0376 737485
C.F. 81000490201 – P.IVA 00606190205
PEC casalmoro.mn@legalmail.it
www.comune.casalmoro.mn.it

COMUNE DI CASALMORO
Provincia di Mantova
SERVIZI ALLE PERSONE (Istruttore amministrativo -cat. C)
1) Avvio del Reddito di Cittadinanza: attività di formazione e definizione dei progetti
personalizzati di inserimento lavorativo per le richieste assegnate al servizio sociale
2) Partecipazione quale membro della commissione tecnica ASPA per lo sviluppo dei servizi,
la definizione delle attività ed un migliore collegamento tra ente ed azienda
3) Collaborazione nel monitoraggio amministrativo periodico in fase esecutiva del servizio
mensa scolastica.
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
f.to Dott.ssa Cristina Giudici

Via Pietro Nenni, 33 – CAP 46040– Tel. 0376 736311 – Fax 0376 737485
C.F. 81000490201 – P.IVA 00606190205
PEC casalmoro.mn@legalmail.it
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COMUNE DI CASALMORO
Provincia di Mantova AREA
FINANZIARIA

Casalmoro, 21.03.2019

Ill.mo Sindaco
Ill.mo Segretario Comunale
SEDE

Oggetto: Proposta obiettivi anno 2019 Area finanziaria

Personale interessato: Responsabile Area (P.O. cat. D), Treccani Monica

AREA FINANZIARIA
1) Attività trasversale con area risorse finanziarie e segretario comunale: costituzione ex novo
fondo risorse decentrate 2019 con applicazione - in parte di destinazione - dei nuovi istituti
contrattuali; analisi vincoli finanziari; redazione relazioni accompagnatorie;
2) approvazione nuovo Regolamento di contabilità aggiornato alla contabilità 118;
3) Nuovo assetto delle posizioni organizzative: ricognizione ‘fondo PO’, nuove pesature e
quantificazione budget per l’anno 2019;
4) gestione amministrativa e contabilità della partecipazione ai bandi di finanziamento
fondazioni privati e bandi regionali. In particolare, il monitoraggio finanziario tramite il
sistema di monitoraggio BDAP-MOP degli interventi finanziati con il contributo di cui all’art.
1 comma 107 L. 145/2018; rendicontazione finanziaria contributo regionale per realizzazione
aree sportive esterne.
IL RESPONSABILE DI AREA
f.to Monica Treccani

Via Pietro Nenni, 33 – CAP 46040– Tel. 0376 736311 – Fax 0376 737485
C.F. 81000490201 – P.IVA 00606190205
PEC casalmoro.mn@legalmail.it
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COMUNE DI CASALMORO
PROVINCIA DI MANTOVA
Via Pietro Nenni, 33 – Tel. 0376 7363 – Fax 0376 737485 – C.A.P. 46040 –
C.F. 81000490201 – P.IVA 00606190205

SETTORE ASSETTO DEL TERRIRORIO
Data, 04.03.2019

Ill.mo Sindaco
Ill.mo Segretario Comunale
SEDE
Oggetto: Proposta obiettivi anno 2019

Personale interessato: Geom. Daniela Edalini Cat. D4 (P.O.), Geom. Daniela Biondelli Cat. D2
(Istruttore Direttivo), Sig. Massimo Vagliani (Operatore Ecologico).
OBIETTIVI (Geom. Daniela Edalini Cat. D4)):
1. Aggiudicazione dei lavori di Messa in Sicurezza Strade Comunali, progetto relativo ai contributi il
Decreto Ministeriale attuativo dei Commi 107-114 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019),
con il quale si assegnano contributi per la messa in sicurezza di opere pubbliche per i Comuni fino a
20.000 abitanti denominato “ Contributo piccoli investimenti Legge di Bilancio 2019” entro il 15
Aprile 2019 (100%);
2. Aggiudicazione dei Lavori di Rifacimento dei Bagni della Scuola Primaria, lato Est, entro il 15
Aprile 2019 (100%);
3. Conclusione della rendicontazione sull’applicativo Mutui BEI del MIUR, dei lavori di
Adeguamento Sismico e riqualificazione Energetica della Scuola Primaria entro il 30 Giugno 2019
(100%);
4. Conclusione dei lavori di riqualificazione del Villaggio San Rocco e di Via IV Novembre entro il
31 Maggio 2019 (100%);
5. Istituire e rendere operativo il nuovo Sportello Unico Edilizia (SUE), in collaborazione con il SUAP
di Carpenedolo, partecipando anche ai corsi di formazione, entro il 30 Giugno 2019 (100%);

OBIETTIVI (Geom. Daniela Biondelli Cat. D2):
1. Trasmettere la produzione annua di energia elettrica del Parco Fotovoltaico di Via San Faustino
all’Agenzia delle Dogane: e al GSE FUEL-MIX entro il 31 Marzo 2019 (100%);
2. Trasmettere la produzione annua di energia elettrica del Parco Fotovoltaico di Via San Faustino al
G.S.E :entro il 30 Aprile 2019 (100%);
3. Trasmettere la produzione annua di energia elettrica del Parco Fotovoltaico di Via San Faustino alla
Provincia di Mantova:entro il 31 Marzo 2019 (100%);
4. Calcolo e versamento del contributo di produzione annua del Parco Fotovoltaico di Via San faustino
all’ARERA, entro il 31 Lugliio 2019 (100%);
5. Inserimento sul portale Regionale delle richieste contributi per abbattimento barriere architettoniche
dei privati entro il 31 Dicembre 2019 (100%);

OBIETTIVI (Massimo Vagliani Cat. B7):
1. Potatura delle rose delle aiuole stradali di Via Mantova, Via IV Novembre e Via Piave entro il 31
Marzo 2019 (100%);
2. Pulizia del cortile della Scuola primaria con la raccolta dei residui da cantiere, entro il 31 Marzo
2019 (100%);
3. Riordino e cura dei magazzini comunali entro il 30 Aprile 2019 (100%).

PROGETTI SPECIALI:
1. Controllo e pulizia Parco Fotovoltaico di Via San Faustino (Biondelli 40% Vagliani 60%);
4. Programmazione estumulazioni straordinarie con ricognizione dei contratti scadutied assistenza alle
stesse (Edalini 40%, Biondelli 40%, Vagliani 20%);
5. Gestione personale in merito alla Sicurezza sui luoghi di lavoro ( Biondelli 100%);
6. Riordino e cura dei magazzini comunali. (Vagliani 100%);
7. Maggior cura e pulizia degli automezzi comunali (Vagliani 100%);
8. Controllo e gestione e tenuta registro del consumo di carta per le stampanti (Biondelli 100%);
9. Collaborazione con l’Ufficio di Polizia Locale per controllare il territorio relativamente
all’abusivismo edilizio, all’abbandono dei rifiuti ed all’inquinamento (Biondelli 50%, Vagliani
50%);
10. Studio e gestione della segnaletica stradale e nuova viabilità (Edalini 100%).
11. Gestione e nuova migrazione dei contratti della telefonia comunale alla convenzione CONSIP 7
(Biondelli 100%)

FINALITA’ OBIETTIVI E PROGETTI SPECIALI:
1 Mantenere efficiente il Parco Fotovoltaico di Via San Faustino per un maggior rendimento energetico
dello stesso;
2 Procedere correttamente nelle pratiche delle estumulazioni straordinarie operando nei tempi a norma di
legge.
3 Organizzare i corsi e gli aggiornamenti dei dipendenti presso la Società che ha in affidamento la
normativa sulla Sicurezza nel luoghi di lavoro e tenere aggiornato il DUVRI depositato in Comune.
4 Mantenere ordinati e puliti i magazzini comunali anche al fine della sicurezza sui luoghi di lavoro.
5 Mantenere ordinati e puliti gli automezzi e le attrezzature comunali in dotazione;
6 Controllare lo spreco di carta per le stampanti.
7 Permettere l’erogazione in tempi brevi, del contributo Regionale relativo ai lavori alla Scuola Primaria;
8 Controllare il territorio per evitare inconvenienti igienico sanitari;
9 Migliorare la viabilità dell’intero territorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Geom. Daniela Edalini
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CAPITOLI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

COMUNE DI CASALMORO
Codice

01011030201001
01031030201008

01021010101002
01021010101000
01021010201001
01021010201001

01101010201001

01101010201001

01021030202999
01021010101000
01031030211000
01101030211000
01021090101000
01021040101000

01021020101001
01021020101001
01031010101002
01031010201001
01031030217002
01031020101001
01011070504000
01061010101002
01061010201001
01061020101001
01071010101002
01071010201001
01071020101001
01031100301001

01041099904000

Capitolo

Descrizione

10 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E
AGLI ASSESSORI COMUNALI
35 COMPENSI E RIMBORSI SPESE
ALL'ORGANO DI REVISONE ECONOMICO
FINANZIARIA (107 DL 77/95)
70 RETRIBUZIONE AL PERSONALE
SEGRETERIA GENERALE
72 INDENNITA' ACCESSORIA SEGRETARIO
COMUNALE
75 ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE
PERSONALE AMMINISTRATIVO
76 ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE RETRIBUZ. ACCESSORIA SEGRETARIO
COMUNALE
90 ONERI CARICO ENTE SU FONDO
MIGLIORAMENTO SERVIZI E
STRAORDINARIO
91 ONERI PREVIDENZIALI SU ARRETRATI
CONTRATTUALI A SEGUITO DI STIPULA
CCNL
96 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER
MISSIONI SEGRETARIO COMUNALE
100 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO
SPETANTI AL SEGRETARIO COMUNALE
145 SERVIZI DI TENUTA CONTABILITA' IVA
ED IRAP
162 SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED
ADEMPIMENTI CONNESSI
203 TRASFERIMENTI PER CONVENZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
205 QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI
ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA
AUTONOMA DEI SEGRETARI
210 IMPOSTA IRAP - S.S.N. PERSONALE
UFFICIO SEGRETERIA
212 IMPOSTA IRAP - DIRITTI DI ROGITO
SEGRETARIO COMUNALE
220 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO
RAGIONERIA
225 ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE
PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA
280 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
285 IMPOSTA IRAP - S.S.N. PERSONALE
UFFICIO RAGIONERIA
330 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MUNICIPIO
350 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO
TECNICO
355 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO
ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO
385 IMPOSTA IRAP - S.S.N. PERSONALE
UFFICIO TECNICO
400 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO
ANAGRAFE E STATO CIVILE
405 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE
UFFICIO ANAGRAFE
447 IMPOSTA IRAP - S.S.N. PERSONALE
UFFICI DEMOGRAFICI
470 IVA A DEBITO - REVERSE CHARGE E
GESTIONI COMMERCIALI(ENTRATA
CAP. 306)
480 RESTITUZIONE DI ENTRATE E
PROVENTI DIVERSI ONERI

Impegnato RE
2019

Stanz.Iniz.CO
2019

Stanz.Iniz.CO
2^anno 2019

Stanz.Iniz.CO
3^anno 2019

ANNO 2019

Prev.Iniz.CA
2019

22.390,00

22.390,00

22.390,00

22.390,00

3.486,74

8.150,00

8.150,00

8.150,00

11.636,74

3.753,08

76.000,00

76.000,00

76.000,00

82.137,21
190,14

6.628,06

21.000,00

21.000,00

21.000,00

647,04

112,10

27.628,06
704,92

4.800,00

4.800,00

4.800,00

5.261,60

13,55

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.000,00

2.987,19

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.341,19

3.647,83

2.800,00

2.800,00

2.500,00

6.447,83
400,99

23.831,61

45.000,00

45.000,00

45.000,00

80.141,55

476,00

476,00

476,00

476,00

8.300,00

8.300,00

8.300,00

9.625,24

200,00

200,00

200,00

200,00

3.728,06

46.000,00

40.500,00

40.500,00

55.463,47

2.527,32

12.400,00

8.700,00

8.700,00

20.919,81

398,45

1.000,00
3.900,00

1.000,00
2.800,00

1.000,00
2.800,00

1.000,00
5.668,19

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.821,09

57.600,00

57.600,00

57.600,00

63.117,76

3.173,44

15.600,00

15.600,00

15.600,00

18.773,44

809,13

4.900,00

4.900,00

4.900,00

6.261,91

18.200,00

18.200,00

18.200,00

18.200,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

1.550,00

1.550,00

1.550,00

1.550,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1.325,24

Data

21-03-2019

Pag.
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CAPITOLI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

COMUNE DI CASALMORO
Codice

Capitolo

20011100101001
20021100103001

485
486

03011010101002

500

03011010201001

505

03011020101001

560

04011070504000

595

04011070504000

596

04021070504000

645

06011070504000

835

10051010101002

850

10051010201001

855

10051070504000

915

10051020101001

918

09031070504000

1015

12091070504000

1116

17011070605000

1155

60015010101001

2450

50024030104000

2500

50024030104000

2510

50024020102000

2515

99017010202001
99017010202000
99017010201001

3000
3010
3020

99017010301000

3025

99017010299999

3041

99017010102001

3042

99017010102001

3043

99017020402000

3045

99017020102001
99017029999999

3050
3051

Descrizione
STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
FONDO DI RISERVA ORDINARIO
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE
ESAZIONE DI PARTE CORRENTE
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO
POLIZIA
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI
E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A
CARICO DEL COMUNE
IMPOSTA IRAP - S.S.N. PERSONALE
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DELLA
SCUOLA MATERNA CON B.A.M.
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SCUOLA
MATERNA CON CASSA DD.PP.
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SCUOLE
ELEMENTARI CON CASSA DD.PP.
INTERESSI PASSIVI MUTUI PER
IMPIANTI SPORTIVI B.C.C.
STIPENDI PERSONALE ADDETTO ALLA
VIABILITA'
ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
A CARICO ENTE
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI STRADE
CASSA DD.PP.
IMPOSTA IRAP - S.S.N. PERSONALE
OPERAIO
INTERESSI PASSIVI MUTUI EX CIME +
PIAZZOLA RIFIUTI CON CASSA DD.PP.
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
CIMITERO CON CASSA DD.PP.
INTERESSI SU FINANZIAMENTO
FOTOVOLTAICO
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI
CASSA DA TESORERIA
QUOTE DI CAPITALE PER
AMMORTAMENTO MUTUI CON CASSA
DD.PP.
QUOTA DI CAPITALE PER
AMMORTAMENTO MUTUI PREVISTI AD
ALTRI SOGGETTI
FONDO DI ROTAZIONE REGIONE RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
DEBITI PLURIEN
RITENUTE INPDAP (EX CPDEL)
RITENUTE INPS
VERSAMENTO IRPEF LAVORO
DIPENDENTE
VERSAMENTO IRPEF LAVORO
AUTONOMO
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER
CONTO TERZI VERSAMENTO QUOTE
SINDACALI
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER
SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT
PAYMENT)
VERSAMENTO RITENUTE IVA DA SPLIT
PAYMENT IN AMBITO COMMERCIALE
RESTITUZIONE DI DEPOSITI
CAUZIONALI
SPESE DI SERVIZIO PER CONTO TERZI
QUOTA DIRITTI RILASCIO CARTA
IDENTITA' ELETTRONCA DA RIVERSARE

Impegnato RE
2019

Stanz.Iniz.CO
2019

Stanz.Iniz.CO
2^anno 2019

Stanz.Iniz.CO
3^anno 2019

ANNO 2019

Prev.Iniz.CA
2019

10.723,00
10.000,00

11.525,00
7.000,00

10.425,00
7.000,00

10.723,00

32.300,00

32.300,00

32.300,00

32.300,00

1.351,46

8.650,00

8.650,00

8.650,00

10.001,46

422,93

2.750,00

2.750,00

2.750,00

3.172,93

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

2.075,00

2.025,00

2.025,00

2.075,00

7.850,00

7.650,00

7.450,00

7.850,00

1.500,00

1.200,00

850,00

1.500,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

6.900,00

6.900,00

6.900,00

7.840,32

19.090,00

18.600,00

18.600,00

19.090,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.300,09

1.560,00

1.550,00

1.550,00

1.560,00

10.750,00

10.500,00

10.500,00

10.750,00

113.500,00

106.000,00

98.000,00

113.500,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

20.200,00

21.250,00

22.500,00

20.200,00

313.000,00

323.000,00

335.000,00

313.000,00

5.500,00

10.850,00

10.850,00

5.500,00

6.675,11

45.000,00
5.000,00
95.000,00

45.000,00
5.000,00
95.000,00

45.000,00
5.000,00
95.000,00

48.768,93
5.000,00
101.675,11

415,26

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.630,26

31,20

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.031,20

18.685,80

150.000,00

150.000,00

150.000,00

168.685,80

163.924,66

100.000,00

100.000,00

100.000,00

263.924,66

7.600,00

7.600,00

7.600,00

7.600,00

50.000,00
8.000,00

50.000,00
8.000,00

50.000,00
8.000,00

62.784,38
12.000,00

940,32

300,09

3.768,93

9.074,01
5.100,00

Data

21-03-2019

Pag.
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CAPITOLI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

COMUNE DI CASALMORO
Codice

99017020402000

01021030205000
01051030102000
01051030205000
01051030209000
01051030209011
01051020102001
01061010101004
01061010201001
17011040399999

01061020101001
01081030219005
01081030207006
01081030219004
01101030204003
03011030102002

03011100401001

03011030209001

03021030219000
03011020102001

04011030102000

04011030209000

04011030205000

04011030213000

04011030207000

04021030102000
04021030209000

Capitolo

Descrizione

A MINISTERO DELL'INTERNO (E CAP.
461)
3065 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE
CONTRATTUALI
Raggrupp.:1 AREA FINANZIARIA
165 ACCESSO A BANCHE DATI E A
PUBBLICAZIONI ON LINE
318 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE
DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI
319 SPESE DI FUNZIONAMENTO EDIFICI
COMUNALI - UTENZE E CANONI
320 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE
DEL PATRIMONIO DISPONIBILE
325 SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI
340 IMPOSTE E TASSE PATRIMONIALI
351 COMPENSI PER PROGETTAZIONE
INTERNA
354 ONERI PER PROGETTAZIONE INTERNA
384 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO GSE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO AL CEV
(VINCOLATO ENTRATA CAP. 301)
386 IRAP SU COMPENSI PROGETTAZIONE
INTERNA
451 SPESE FUNZIONAMENTO CED
(MANUTENZIONE RETE INFORMATICA)
452 SPESE MANUTENZIONE SOFTWARE
454 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E
CONSERVAZIONE DATI, SISTEMA VOLP
455 INTERVENTI DIRETTI PER LA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
525 GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE
AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO BENI
540 GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE
AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE ONERI PER ASSICURAZIONE
541 MANUTENZIONE ORDINARIA E
RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI PER LA
SICUREZZA E E ORDINE PUBBLICO
542 SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA
VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE
550 GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE
AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIAPALE IMPOSTE E TASSE
580 SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO
BENI
590 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE
SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE
ORDINARIA
591 SPESE DI FUNZIONAMENTO EDIFICI
SCUOLA DELL'INFANZIA - UTENZE E
CANONI
592 SPESE DI FUNZIONAMENTO EDIFICI
SCUOLA DELL'INFANZIA - PULIZIA,
SORVEGLIANZA E ALTRI SERVIZI
AUSILIARI
593 SPESE DI FUNZIONAMENTO EDIFICI
CUOLA DELL'INFANZIA - NOLEGGIO
FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE
625 SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA
SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI
640 SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE
ELEMNETARI - MANTUENZIONE

Impegnato RE
2019

Stanz.Iniz.CO
2019

Stanz.Iniz.CO
2^anno 2019

Stanz.Iniz.CO
3^anno 2019

ANNO 2019

Prev.Iniz.CA
2019

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

269.566,15
430,00

1.864.364,00
500,00

1.859.466,00
500,00

1.862.766,00
500,00

2.159.162,74
930,00

157,47

500,00

500,00

500,00

657,48

15.779,83

65.000,00

52.000,00

52.000,00

80.780,47

3.067,64

5.000,00

4.500,00

4.500,00

8.067,64

600,00
49,77

600,00
250,00
10.000,00

600,00
250,00
10.000,00

600,00
250,00
10.000,00

1.200,00
299,77
18.570,26

2.500,00
12.000,00

2.500,00
12.000,00

2.500,00
12.000,00

2.500,00
17.008,10

850,00

850,00

850,00

1.624,43

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

990,64
12.131,22

7.000,00
20.000,00

7.000,00
20.000,00

7.000,00
20.000,00

7.990,64
32.131,22

994,29

2.800,00

2.000,00

2.000,00

3.794,29

112,33

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.113,29

950,00

800,00

800,00

950,00

309,86

500,00

500,00

500,00

809,86

1.413,12

10.000,00

10.000,00

10.000,00

11.452,92

150,00

300,00

300,00

300,00

463,21

110,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.610,00

175,28

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.175,28

1.342,42

27.000,00

27.000,00

27.000,00

28.436,20

475,20

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.975,20

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.019,88

500,00

500,00

500,00

500,00

1.000,00

1.082,07

3.000,00

3.000,00

3.000,00

4.082,07

5.008,10

Data

21-03-2019

Pag.
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CAPITOLI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

COMUNE DI CASALMORO
Codice

Capitolo

04021030205000

641

04021030213000

642

04021030207000

643

04061030209000

710

04061030219000

712

05021030205000

756

05021030213000

757

05021030209000

758

06011030102000

800

06011030102000

810

06011030209000

815

06011030209000

820

06011030205000

821

06011030213000

822

06011030209000

825

06011040401001

831

10051030102004

860

10051030102002

865

10051030102000

870

10051030102007

885

10051100401001

890

10051030209008

895

10051030209008

905

10051030215999
10051020102001

910
920

10051030215015
09021030209012

925
950

Descrizione
ORDINARIA
SPESE DI FUNZIONAMENTO EDIFICI
SCUOLA PRIMARIA - UTENZE
SPESE DI FUNZIONAMENTO EDIFICI
SCUOLA PRIMARIA - PULIZIA,
SORVEGLIANZA E ALTRI SERVIZI
AUSILIARI
SPESE DI FUNZIONAMENTO EDIFICI
SCUOLA DELL'INFANZIA - NOLEGGIO
FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE
MENSA SCOLASTICA: UTENZE,
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
SPESE PER INFORMATIZZAZIONE
PLESSI SCOLASTICI
SPESE DI MANTENIMENTO E DI
FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E DI
ARCHIVI - UTENZE
Spese di mantenimento e di funzionamento
di biblioteche e archivi - pulizia,
sorveglianza e altri servizi ausiliari
Spese di mantenimento e di funzionamento
di biblioteche e archivi - manutenzioni
ordinarie
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA
CAMPO SPORTIVO ACQUISTO BENI
SPESE DI GESTIONE CAMPO DA TENNIS
ACQUISTO BENI
SPESE DI GESTIONE CAMPO SPORTIVO
PRESTAZIONE DEI SERVIZI
SPESE DI MANUTENZIONE PALASPORT
- MANUTENZIONI
Spese di funzionamento palasport UTENZE
Spese di funzionamento palasport pulizia, sorveglianza e altri servizi ausiliari
SPESA DI GESTIONE CAMPO DA TENNIS
PRESTAZIONE DEI SERVIZI
CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE
PALASPORT
SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL
PERSONALE
SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI
ADIBITI ALLA VIABILITA' - ACQUISTO
BENI
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE
STRADE COMUNALI ACQUISTO DI BENI
SPESA SEGNALETICA STRADALE E
DISCIPLINA DEL TRAFFICO - ACQUISTO
DI BENI
SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI
ADIBITI ALLA VIABILITA' - PRESTAZIONE
DI SERVIZI
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE
STRADE COMUNALI PRESTAZIONE DI
SERVIZI
SPESA SEGNALETICA STRADALE E
DISCIPLINA DEL TRAFFICO PRESTAZIONE DEI SERVIZI
SPESE PER SGOMBERO NEVE
ASSICURAZIONE E TASSE
CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ADIBITI
ALLA VIABILITA'
SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
MANUTENZIONE DEGLI ARGINI E DEI

Impegnato RE
2019

Stanz.Iniz.CO
2019

Stanz.Iniz.CO
2^anno 2019

Stanz.Iniz.CO
3^anno 2019

ANNO 2019

Prev.Iniz.CA
2019

3.678,96

34.000,00

29.000,00

29.000,00

37.758,71

165,05

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.265,05

343,72

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.343,72

500,00

500,00

500,00

501,78

4.295,13

5.000,00

5.000,00

5.000,00

9.400,96

1.042,70

6.000,00

6.000,00

6.000,00

7.227,44

358,50

2.700,00

2.700,00

2.700,00

3.088,70

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

300,00

300,00

300,00

523,08

500,00

500,00

500,00

500,00

13,02

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.013,02

3.082,05

59.000,00

59.000,00

59.000,00

62.143,59

475,20

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.475,20

685,00

500,00

500,00

500,00

1.185,00

223,08

2.000,00

33,08

2.000,00
1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.533,08

126,40
41,54

126,40
1.000,00

1.041,54

3.550,00

3.550,00

3.550,00

3.550,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

4.692,66

2.330,64

4.000,00
100,00

4.000,00
100,00

4.000,00
100,00

6.341,24
100,00

47,52
1.600,00

145.000,00
3.000,00

130.000,00
3.000,00

130.000,00
3.000,00

145.088,95
4.600,00

Data

21-03-2019

Pag.
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CAPITOLI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

COMUNE DI CASALMORO
Codice

Capitolo

08021030209008

955

11011040401000

976

09041030209000

980

09041030209000

985

09061030209000

990

09031030215004

1010

09021030102000

1025

09021030215000

1035

09021030209000

1040

09021030209000

1045

12091030102000

1100

12091030205000

1105

12091030209000

1105/
1
1105/
2
1152

12091030215000
17011030209000

17011030205000
17011030213000

1152/
1
1152/
2

01022020106000

1900

01052020109000

2005

01052020109000

2006

01062020305000

2016

04012020109000

2050

04012020103000

2060

04022020109000

2065

05012020110000

2067

12092020109000

2100

09022020109000

2137

Descrizione
CANALI
MANUTENZIONE ORDINARIA CASE DI
PROPRIETA' DESTINATE ALLA
LOCAZIONE
TRASFERIMENTI PER SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE
SPESE PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO FOGNATURE
SPESE PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DEPURAZIONE
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO
ACQUA
SPESA SMALTIMENTO RIfIUTI UTENZE
COMUNALI
SPESE DI GESTIONE DI PARCHI E
GIARDINI ACQUISTO BENI
INTERVENTI PER LA TUTELA
DELL'AMBIENTE E PATTO DEI SINDACI SERVIZI
SPESA DI GESTIONE DI PARCHI E
GIARDINI PRESTAZIONI DEI SERVIZI
SPESE PER LA MANUTENZIONE
DELL'ARREDO URBANO
SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
GESTIONE DEI CIMITERI - ACQUISTO
BENI
SPESE DI GESTIONE CIMITERI - UTENZE
E CANONI
SPESE DI GESTIONE CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA
SPESE DI GESTIONE CIMITERI - SERVIZI
CIMITERIALI
SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO
FOTOVOLTAICO - -MANUTENZIONE
ORDINARIA
SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO
FOTOVOLTAICO - UTENZE E CANONI
SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO
FOTOVOLTAICO - PULIZIA E
SORVEGLIANZA
ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE (RETE
INFORMATICA E RIQUALIFICAZIONE
UFFICI)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
PATRIMONIO
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
STRADE SCUOLE EDIFICI PUBBLICI
INCARICHI PROFESSIONALI PER
PRESTAZIONI TECNICHE E
PROGETTAZIONI
RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED
ENERGETICA SCUOLA MATERNA
ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA
MATERNA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCUOLA ELEMENTARE
RESTAURO CASCINA CASTELLO
(BANDO PATRIMONIO CULTURALE
FONDAZIONE CARIPLO)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CIMITERO
MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE
STRAORDINARIA AREE A VERDE

Impegnato RE
2019
48,40

Stanz.Iniz.CO
2019

Stanz.Iniz.CO
2^anno 2019

Stanz.Iniz.CO
3^anno 2019

ANNO 2019

Prev.Iniz.CA
2019

500,00

500,00

500,00

548,40

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.015,00

500,00

500,00

500,00

4.804,69

150,00

150,00

150,00

150,00

10.071,19

10.000,00

10.000,00

10.000,00

20.071,19

3.967,41

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.967,41

532,40

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.533,60

462,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.462,00

4.908,33

39.000,00

37.000,00

37.000,00

43.908,33

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

429,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.429,00

3.141,00

10.000,00

7.000,00

7.000,00

13.141,00

209,70

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.209,72

1.456,80

17.000,00

17.000,00

17.000,00

18.456,80

5.486,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

17.486,00

1.091,19

2.000,00

2.635,99

15.402,00

4.304,69

15.042,33

4.221,19

3.000,00

3.000,00

22.238,33

50.000,00

50.000,00

5.000,00

28.570,35

1.620.000,00

1.620.000,00

322,08

500,00

500,00

500,00

822,08

134.767,85

50.000,00

189.968,65

6.829,43

350.000,00

370.535,03

200.000,00
1.660,00

10.000,00

11.668,20

Data

21-03-2019

Pag.
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CAPITOLI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

COMUNE DI CASALMORO
Codice
09052020202000

09022020109000

09022020105000
09052020305000
09042030102000

06012020109000
10052020109013

10052020109000

10052020109000
10052020109012
10052020109000

14012020109000
01052030401000

01011030102009
01011030201001

01011030202002

01011100401003

01011100401003
01011040101000
01011040399999

01071030299004
01101010101003
01101010101000

01021030202000

01021030102000

Capitolo

Descrizione

ATTREZZATO E ARREDO URBANO
2138 INTERVENTI PER ATTREZZATURE AREA
PLIS - DA CONTRIBUTO FONDAZIONE
CARIPLO E PROVINCIA
2139 INTERVENTI ATTUATIVI PER PIANO
ENERGIA SOSTENIBILE (PATTO DEI
SINDACI)
2140 ACQUISTO ATTREZZATURA GESTIONE
DEL VERDE
2143 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
(PLIS)
2147 TRASFERIMENTO A CONSORZIO DI
BONIFICA PER INTERVENTI
TERRITORIALI
2153 COMPLETAMENTO AREE SPORTIVE
2200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI E PISTE CICLABILI
(COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE
CON REMEDELLO -ANNO 2018)
2205 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE
COMUNALI (finanziato da permessi di
costruire)
2206 MANUT. E SIST. STRAORD. VIE, PIAZZE
E MARCIAP
2222 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA AREA EST CENTRO URBANO
2235 ILLUMINAZIONE PUBBLICA:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTI
2250 OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP E
GARDONI 3
2305 ONERI URBANIZZAZIONE DESTINATI A
EDIFICI DI CULTO (LR N. 20/92)
Raggrupp.:2 AREA TECNICA
5 SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI BENI
15 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE
ADUNANZE DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI
20 Indennita' di missione e rimborso spese
forzose Sindaco, Asssessori, Consiglieri
comunali
25/ PREMI DI ASSICURAZIONE PER
1
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
E TUTELA LEGALE
25/ ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE - RC
2
PATRIMONIALE (COLPA LIEVE)
45 QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANCI
NAZIONALE
52 RIMBORSO DATORI LAVORO PER I
PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI
DAGLI AMMINISTRATORI
55 SPESE ELEZIONI POLITICHE E
AMMINISTRATIVE (CAP. ENTRATA 465)
85 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA
DEI SERVIZI
86/ FONDO INCENTIVANTE SU PROGETTO
1
SICUREZZA IN GESTIONE ASSOCIATA
CASTEL GOFFREDO FINANZIATO
PROVENTI SANZIONI CDS
95 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER
MISSIONI PERSONALE
AMMINISTRATIVO
110 SPESE DI GESTIONE UFFICI

Impegnato RE
2019

Stanz.Iniz.CO
2019

Stanz.Iniz.CO
2^anno 2019

Stanz.Iniz.CO
3^anno 2019

6.757,82

ANNO 2019

Prev.Iniz.CA
2019
6.757,82

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

32,19

32,19

3.263,77

3.263,77
26.000,00

71,50
349,89

71,50
349,89

250.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

21.883,21

142.000,01

21.883,21
83.000,00

697,78

697,78

8.092,60

8.092,60
1.000,00

304.935,38

1.000,00

2.887.052,00

1.000,00

1.000,00

947.200,00

3.386.498,07

280,00

997.200,00
280,00

280,00

280,00

2.400,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

3.141,28

843,27

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2.152,76

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

600,00

600,00

600,00

600,00

500,00

500,00

500,00

1.000,00

2.486,00

18.000,00

15.000,00

15.000,00

23.248,36

2.613,40

20.000,00

20.000,00

20.000,00

24.242,44
5.661,17

97,60

1.150,00

1.150,00

1.150,00

1.668,92

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.254,44

Data

21-03-2019

Pag.
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CAPITOLI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

COMUNE DI CASALMORO
Codice

Capitolo

01011030102000

125

01081030219000

133

01101030204000

135

01021030213000

160

01021030216000

163

01021030211000

164

01101100401000

170

01011030216003

175

01021030101000

185

01011100504001
01061030216001

190
195

01021030216001

200

01051100401002

315

01061040102000
01071030201007

383
440

01071040205001

442

15031040102018

445

01081030219007

453

03011030102004

515

03011030205003

538

03011030216000

539

03021040102000
05021090101000

547
765

05021040102000

767

10051030102007

880

03011030215011
12071010101002

1047
1063

12071010201001

1064

12071020101001

1098

14041040399999
03022020399001

1160
2360

Descrizione
SEGRETERIA - ACQUISTO BENI
SPESE PER FESTE NAZIONALI E
SOLENNITA' CIVILI ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO
CONVENZIONE SISAM PER SISTEMA
INFORMATIVO TERRITORIALE, SITO
WEB E SERVIZI
INFORMATICI-TRIBUTARI
SPESE FORMAZIONE QUALIFICAZIONE
ECC. DIPENDENTI COMUNALI
SPESE DI GESTIONE UFFICI DI
SEGRETERIA PRESTAZIONE DI SERVIZI
SPESE SERVIZI POSTALI E ALTRI
SERVIZI AMMINISTRATIVI
SERVIZI DI INFORMAZIONE
TERRITORIALE E COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
ONERI PER LE ASSICURAZIONI
PERSONALE DIPENDENTE
SPESE PER FESTE NAZIONALI E
SOLENNITA' CIVILI PRESTAZIONI DI
SERVIZIO
ACQUISTO, ABBONNAMENTI A RIVISTE
GIORNALI PUBBLICAZIONI ECC.
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, ECC.
SPESE PER GARE D'APPALTO E
CONTRATTI UFFICIO TECNICO
SPESE PER GARE D'APPALTO E
CONTRATTI UFFICIO SEGRETERIA
ONERI PER LE ASSICURAZIONI DEL
PATRIMONIO INCENDI E FURTI
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI TECNICI
SPESA PER LA COMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE
SERVIZIO CIVILE SPESE PER
TRASFERTE E CORSI
GESTIONE BANDI SERVIZIO CIVILE E
DOTE COMUNE
SPESE PER APPLICAZIONE CODICE
AMMINISTRATIVO DIGITALE E
GESTIONE DOCUMENTALE
SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL
PERSONALE UFFICIO POLIZIA
SPESE DI GESTIONE SERVIZIO POLIZIA
LOCALE
SPESE DI NOTIFICA VERBALI - SANZIONI
VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE
QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA
ARCHIVISTICO
TRASFERIMENTO PER PROGETTO
SOVRACOMUNALE "ECOMUSEO"
SPESE TOPONOMASTICA E
NUMERAZIONE CIVICA
GESTIONE DEI CANI RANDAGI
RETRIBUZIONE PERSONALE
ASSISTENZA SOCIALE
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE
PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE
IMPOSTA IRAP PERSONALE
ASSISTENZA SOCIALE
INDENNITA' RESIDENZA FARMACIA
SPESE PER MIGLIORAMENTO
SICUREZZA TERRITORIALE E

Impegnato RE
2019

Stanz.Iniz.CO
2019

Stanz.Iniz.CO
2^anno 2019

Stanz.Iniz.CO
3^anno 2019

ANNO 2019

Prev.Iniz.CA
2019

500,00

500,00

500,00

500,00

3.439,40

14.700,00

14.700,00

14.700,00

18.139,40

1.631,92

2.000,00

2.000,00

2.000,00

3.631,92

7.086,11

11.000,00

11.000,00

5.000,00

18.846,23

567,64

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.567,64

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

400,00

400,00

400,00

400,00

159,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.159,00

2.693,60
60,00

1.000,00
500,00

500,00

500,00

11.586,00
560,00

217,00

500,00

500,00

500,00

717,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

2.000,00
300,00

2.000,00
300,00

2.000,00
300,00

2.000,00
300,00

200,00

200,00

200,00

400,00

5.865,98

5.700,00

2.700,00

2.700,00

11.565,98

170,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.170,00

499,96

500,00

500,00

500,00

1.062,18

599,92

4.000,00

2.000,00

2.000,00

4.785,55

14.628,92

20.000,00

20.000,00

20.000,00

38.526,63

18.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

14.309,18
24.449,42

200,00

200,00

200,00

200,00

300,00

300,00

300,00

300,00

3.076,57

3.000,00
11.300,00

3.000,00
11.300,00

3.000,00
11.300,00

6.076,57
13.300,00

494,46

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.494,46

147,05

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.147,05

42,00

42,00

42,00

42,00
1.112,78

1.112,78

Data

21-03-2019

Pag.
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CAPITOLI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

COMUNE DI CASALMORO
Codice

Capitolo

Descrizione

STRADALE
01011030102010
3055 RIMBORSO SPESE ELTTORALI
99017019903000
3060 ANTICIPO FONDO SERVIZIO
ECONOMATO
Raggrupp.:3 AREA AMMINISTRATIVA
01041030211000
01041030203999
01041090201000
01041040102002
04021030102014
04061030102000
04071030102000
04071030102000
04061030215000
04071030299000
04071040101002

04061040401001
04071040101000

04071040203000

05021030102000

05021030102000

05021030299000

05021030219000
05021040102000
05021030102000
05021030299000
12081040401001

12081040401001
06021040401001
09021040401001
12011030215000
12011030215000
12011040202000
12031030205000

290 REVISIONE STRAORDINARIA DEI
TRIBUTI PRESTAZIONE DI SERVIZI
295 SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI E
RUOLI COATTIVI ENTRATE
305 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI
306 TRASFERIMENTO A PROVINCIA PER
ADDIZIONALE TARES (CAP. E. 58)
630 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI
ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE
680 MENSA SCOLASTICA: ATTREZZATURE,
ARREDAMENTI
695 SPESE PER PROGETTI DIDATTICI MATERIALI DIDATTICI ED ALTRI BENI
700 CENTRO RICREATIVO ESTIVO
711 SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
715 SPESE PER ATTIVIT
PARASCOLASTICHE DIVERSE
715/ TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI
1
SCOLASTICHE PER PIANO DIRITTO
ALLO STUDIO
719 CONTRIBUTO PER SPESE
ORGANIZZAZIONE CRED ESTIVO
720 SPESE PER ATTIVITA'
PARASCOLASTICHE DIVERSE - CORSI
DI GINNASTICA - GITE SCOLASTICHE
730 ASSEGNI, BORSE DI STUDIO E
CONTRIBUTI SCOLASTICI, CONTR
TRASP REMEDELLO
750 SPESA DI MANTENIMENTO E DI
FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E
ARCHIVI - ACQUISTO LIBRI
751 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE
E MATERIALE PER BIBLIOTECA
(CANCELLERIA, TONER, PICCOLE
ATTREZZATURE)
755 SPESE DI FUNZIONAMENTO DI
BIBLIOTECHE E ARCHIVI PRESTAZIONE SERVIZI
759 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA SERVIZI INFORMATICI
760 QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE AL
SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL CHIESE
770 MANIFESTAZIONI CULTURALI
ORGANIZZATE DAL COMUNE
775 PROGETTI CULTURALI, CONFERENZE
E PUBBLICAZIONI
780 CONTRIBUTI ALLA BANDA E AD ALTRI
ENTI, IST. ASSOC. FINALITA' CULT.
RICR. E SOCIALI
785 CONTRIBUTO A.N.C.R.
830 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE
1046 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI
TUTELA DELL'AMBIENTE
1055 SERVIZI ASSISTENZIALI AI MINORI
1056 TRASPORTO MINORI IN ISTITUTO
1062 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A MINORI E
CONTRIBUTO ASILO NIDO
1068 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI -

Impegnato RE
2019

Stanz.Iniz.CO
2019

Stanz.Iniz.CO
2^anno 2019

18.000,00
2.500,00

18.000,00
2.500,00

42,09

184.872,00
1.000,00

175.872,00
1.000,00

19.500,00

9.000,00

995,19
3.916,91
392,22

Stanz.Iniz.CO
3^anno 2019

ANNO 2019

Prev.Iniz.CA
2019

18.000,00
2.500,00

18.001,95
2.500,00

169.872,00

294.600,31

1.000,00

1.042,69

8.000,00

8.000,00

15.500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.995,19
10.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.392,22

68.890,58

53,68

53,68
1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.161,80

200,00
62.000,00
10.000,00

200,00
60.000,00
10.000,00

200,00
60.000,00
10.000,00

282,33
87.243,77
13.670,01

21.000,00

21.000,00

21.000,00

21.140,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

4.000,00

5.800,00

5.800,00

5.800,00

5.800,00

788,64

2.200,00

2.000,00

2.000,00

3.007,22

36,00

500,00

500,00

500,00

536,10

4.665,80

13.000,00

13.000,00

13.000,00

17.665,80

500,00

500,00

500,00

549,08

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

500,00

200,00

200,00

500,00

244,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.295,79

448,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

19.448,00

1.150,00

500,00
2.000,00
1.250,00

500,00
2.000,00
1.250,00

500,00
2.000,00
1.250,00

500,00
2.000,00
2.400,00

45.000,00
6.300,00
500,00

45.000,00
6.300,00
500,00

45.000,00
500,00

64.839,85
6.300,00
500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.511,97

82,33
25.243,77
2.420,00

19.189,84

Data

21-03-2019

Pag.
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CAPITOLI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

COMUNE DI CASALMORO
Codice

Capitolo

Descrizione

SPESE MANTENIMENTO CENTRO
SOCIALE ANZIANI (UTENZE E CANONI)
12031030215000
1068/ INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI 1
SERVIZI
12021030215000
1069 CENTRO SOCIO EDUCATIVO E
COMUNITA' DI ALLOGGIO
12021030215000
1070 ASSISTENZA DOMICILIARE
12021030215000
1071 SERVIZI DIURNI DISABILI (C.D.D. E
S.F.A.)
12021030215000
1072 SERVIZI ASSISTENZIALI DI SUPPORTO
ALLE FAMIGLIE, DISABILITA'
(TRASPORTI PROTETTI, CONV. CAAF,
ASSISTENZA AD PERSONAM)
12021030215000
1075 ASSISTENZA CON SERVIZIO DI
TELESOCCORSO
12071040202000
1085 ATTIVITA' ASSISTENZIALE GENERICA
12061040202000
1086 FONDO SOSTEGNO ASFFITTI DA
REGIONE (E. 86)
12041040102003
1090 TRASFERIMENTI PER GESTIONE
ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA
12041030215000
1092 SERVIZI PER INTERVENTI
SOCIO-ASSISTENZIALI A FAMIGLIE E
SOGGETTI DISABILI O RISCHIO
ESCLUSIONE SOCIALE
12091030215000
1110 SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTI E
POMPE FUNEBRI
14011040399000
1145 SVILUPPO PRODUTTIVO ED
OCCUPAZIONE - CONTRIBUTI
14021040102999
1146 SPESE PER GESTIONE SPORTELLO
UNICO TELEMATICO - (COMUNI
LOMBARDI RIUNITI)
01082020109009
2221 IMPLEMENTAMENTO PROGETTO
BUROCRAZIA ZERO
Raggrupp.:5 AREA RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI
PERSONE E IMPRESE
TOTALE GENERALE

Impegnato RE
2019

Stanz.Iniz.CO
2019

Stanz.Iniz.CO
2^anno 2019

Stanz.Iniz.CO
3^anno 2019

ANNO 2019

Prev.Iniz.CA
2019

3.300,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

7.657,58

24.233,18

66.100,00

66.100,00

66.100,00

90.640,42

6.082,86
5.822,10

7.000,00
16.000,00

7.000,00
16.000,00

7.000,00
16.000,00

13.082,86
21.822,10

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

800,00

800,00

800,00

1.219,36

9.838,78

5.000,00
5.000,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00
5.000,00

15.575,66
8.600,00

2.634,34

13.000,00

13.500,00

13.500,00

15.634,34

1.962,29

4.250,00

2.603,04

6.212,29

300,00

300,00

300,00

300,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

5.000,00

3.000,00

3.000,00

5.163,80

2.819,54

2.819,54

138.464,60
781.856,71

350.900,00
5.287.188,00

341.650,00
3.374.188,00

335.350,00

490.263,45

3.315.188,00

6.330.524,57

Data

21-03-2019

Pag.
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