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18 maggio 2015

OBBIETTIVI 2014

Obiettivo Operativo n. 1
REDAZIONE GRADUATORIA PER STABILIRE LA PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE DI 24
ALLOGGI DI ERP

CONSIDERATO la Legge Regionale n. 54/1984 che detta norme per l’emanazione di bandi di concorso
per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e vista la Legge Regionale n. 8 /2012 che
detta modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 54/84,
CON Delibera di G.C. n. 35 del 14/05/2012 con la quale l’Amministrazione Comunale ha fornito
atto di indirizzo al Responsabile del Settore LL.PP. - Ufficio Casa, per la predisposizione dello
schema di bando concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi E.R.P. che si renderanno
disponibili in questo Comune.
CON nota n. 10551 del 19.7.2012 con la quale sono stati convocati, per il 07/08/2012, le
organizzazioni sindacali locali per la consultazione e conoscenza del bando per l’assegnazione di
alloggi di edilizia Residenziale Pubblica ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 8 del
30/03/2012.
CON verbale dell’incontro con le organizzazioni sindacali del 7 agosto 2012 dalla quale si
evincono le modifiche e le precisazioni, entro i termini di legge, da apportare al bando e alla
domanda di partecipazione.
CON determinazione n. 35 del 01/02/2013 sono stati approvati i verbali della commissione
n.1,2,3,4,5,6,7 e la relativa graduatoria provvisoria.
CON nota avente prot. n. 5039 del 02/04/2013 l'Ufficio Casa Comunale ha provveduto a
trasmettere alla Commissione Provinciale ERP C/O il Comune di Bari n. 29 ricorsi pervenuti.
CON nota della Commissione Provinciale ERP, avente prot. n. 8 del 26/07/2013 - protocollata al
n. 11607 del 29/07/2013 - a firma del Presidente dott. Giuseppe Musicco - vengono elencati i
ricorsi accolti e quindi da riammettere alla procedura ed i ricorsi respinti.
CON verbale n. 8 del 31/07/2013 della Commissione Comunale con allegata la graduatoria
definitiva redatta tenendo conto dei sopra citati ricorsi accolti.
CON determinazione n. 404 del 06/08/2013 è stato approvato il verbale della Commissione del
31/07/2013, nonché la graduatoria definitiva che riporta una serie di nominativi a parità di
punteggio.
CON determinazione n. 75 del 11/02/2014 sono state stabilite le modalità per il sorteggio
pubblico per stabilire le priorità per la scelta dell'assegnazione di alloggi di ERP.
CHE il sorteggio pubblico, effettuato il 21/02/2014, previa comunicazione pubblicata all'albo
pretorio online.
CON determina 132 del 27.02.2014 si è provveduto ad approvare il verbale di sorteggio e le
stampe delle schermate ottenute dal selezionatore casuale regolarmente firmate dalla
Commissione e approvata la graduatoria definitiva degli assegnatari con le priorità, scaturite dal
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sorteggio, per la scelta degli alloggi di ERP in edificazione da parte dello I.A.C.P. di Bari.

Obiettivo Operativo n. 2
MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MARCONI

PREMESSO che si è proceduto all’appalto dei lavori per la “Valutazione della Sicurezza Strutturale e
relativi interventi di messa in Sicurezza e Ripristino dell'Agibilità della Scuola Elementare Marconi”.
CON determinazione n. 163 in data 21/03/2014 si è si stabilito di procedere all’appalto
dell'affidamento della “Valutazione della Sicurezza Strutturale e relativi interventi di messa in
Sicurezza e Ripristino dell'Agibilità della Scuola Elementare Marconi” mediante procedura
ristretta senza pubblicazione di bando ai sensi dell’articolo 57, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi del combinato
disposto dagli artt. 54 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nella quale si è anche
dato atto che l'importo del progetto è pari ad € 400.000,00 di cui € 260.000,00 per lavori a base
d'asta, oltre € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 110.000,00 per
somme a disposizione è finanziato per € 300.000,00 dalla Regione Puglia con i fondi di cui
“Bando 2012 – Piano Interventi Regionali Straordinari in materia di Edilizia Scolastica – DGR n.
2246 del 13/11/2012 in atti, pubblicata sul BURP n. 171 del 28/11/2012- giusto Atto
Dirigenziale - del Responsabile P.O. Del Servizio Scuola Università e Ricerca della Regione
Puglia – del 14/02/2014 n. 12, Approvazione della Graduatoria Provvisoria degli Interventi
Ammessi a Finanziamento e per € 100.000,00 con fondi del Bilancio Comunale da imputare sul
bilancio 2014 in fase di redazione.
CON determinazione sopra richiamata è stato approvato lo schema della lettera di invito e lo
schema del disciplinare di gara con i tre allegati quale modulistica da compilare da parte delle
imprese concorrenti.
CON determinazione n. 244 del 24/04/2014 del responsabile del Servizio Lavori Pubblici con la
quale è stata nominata la Commissione di Gara.
CON determina n. 259 del 07/05/2014 avente per oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA E RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA SCUOLA ELEMENTARE
“MARCONI” - CIG 5650053B39 - CUP G19E13000330002 - APPROVAZIONE VERBALE
DI GARA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E RIDETERMINAZIONE Q.E., con la quale
è stato assunto anche l'impegno e l'imputazione della spesa.
CON determina n. 277 del 14/05/2014, di aggiudicazione definitiva di lavori in oggetto.
STIPULATO Contratto Rep. n. 4313 del 27/06/2014 registrato a Gioia del Colle il 27/06/2014 al
n.81 (serie 1).
I relativi lavori sono stati ultimati.
MISURE URGENTI IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO MARCONI

CON determina n. 453 del 12/09/2013 avente per oggetto: “Legge 9 agosto 2013 n. 98 recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia – art. 18 – comi 8 ter e 8 quater - “misure
urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali
“progetto di completamento dell'edificio scolastico Marconi è sto Approvato il Progetto
Esecutivo .
CON determina n. 223 del 14/04/2014 avente per oggetto: “misure urgenti in materia di
riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali “lavori di completamento
dell'edificio scolastico Marconi” – Approvazione Modalità di scelta del Contraente - con la
quale si è dato inizio alle procedure per l'affidamento dei lavori di completamento all'edificio
scolastico Marconi.
CON determina n. 263 in data 14/05/2014 del responsabile del servizio Lavori Pubblici con la
quale è stata nominata la Commissione di Gara, composta dai seguenti tecnici:
CON determina n. 294 del 23/05/2014, con la quale sono stati approvati i due verbali
dell’appalto
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CON determina n. 294 del 23/05/2014 è stata predisposta aggiudicazione provvisoria e
rideterminato il quadro economico AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, .
CON determina n. 306 del 04/06/2014, dè stata disposta aggiudicazione definitiva di lavori
in oggetto.
STIPULATO Contratto Rep. n. 4314 del 19/06/2014 registrato a Gioia del Colle il
30/06/2014 al n. 82 (serie 1).
I relativi lavori sono in fase di ultimazione

Obiettivo Operativo n. 3
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PALESTRA “LINO CALELLA”

CONSIDERATO:
CHE il Comune di Locorotondo è proprietario della palestra “Lino Calella” in Via Federico II°
angolo Via Duca D'Aosta, censita in Catasto Fabbricati al Foglio di mappa n. 35, particella n° 1376,
costituita dal corpo di fabbrica, ad uso ludico-sportivo, avente superficie coperta di mq 550,00 circa e
area esterna annessa di pertinenza di mq 2460 circa ed è intenzione dell’Amministrazione Comunale
di favorire le attività sportive e garantire un regolare mantenimento dell'immobile in termini di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la loro funzionalità e agibilità.
CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 05/12/2013 sono stati dati gli indirizzi e gli
obbiettivi per l'affidamento della struttura, con approvazione del disciplinare per favorire le società
sportive che intendono promuovere l’attività e la formazione sportiva locale, ha deciso di concedere
in concessione e/o in gestione la struttura in oggetto demandando all'Ufficio Tecnico la
predisposizione di tutti gli atti necessari per l’affidamento in concessione e/o in gestione degli
impianti in oggetto, previo pubblicazione di un bando di gara.
CON determina dirigenziale n. 29 del 21/01/2014, è stato approvato ill bando per l'affidamento in
concessione e gestione della palestra “Lino Calella” ed è è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito
web del Comune dal 21/01/2014 all'11/02/2014. Entro il termine delle ore 12,00 dell'11/02/2014 è
pervenuta una unica offerta prot. n. 1853, in data 5/02/2014, da parte della società POLISPORTIVA
CENTRO STORICO LOCOROTONDO A.S.D., con sede in Via Luigi Sturzo n. 10 – Locorotondo,
Cod. Fisc. n. 82023570722, P.IVA n. 06803990727.
CON Decreto del Responsabile del Settore Lavori Pubblici Ambiente prot. n. 2651 del 18/23/2014 di
nomina della Commissione di Gara la quale con verbale del 18.02.2014 ha ritenuto ammissibile la
proposta presentata dalla società POLISPORTIVA CENTRO STORICO LOCOROTONDO A.S.D.
CON determina n. 110 del 20.02.2014 è stato approvato il verbale della commissione e in data 26
maggio 2014 è stato stipulato regolare contratto di concessione e gestione rep. 4310

Obiettivo Operativo n. 4
NUOVA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
BOSCO IN C.DA CARAMIA

DEL

PREMESSO CHE:
il Comune di Locorotondo è proprietario del Bosco ubicato alla Contrada Caramia, censito in
Catasto al Foglio di mappa n. 44, particelle 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 78, 142, per una
superficie complessiva di ha 21,00 circa, con ingresso principale dall'area parcheggio recintata,
annessa al palazzetto dello sport, sulla strada comunale 52 in C.da Caramia, oltre altri accessi
dalla S.P. 226;
l’Amministrazione Comunale, al fine di favorire la fruizione del bosco da parte dei cittadini,
evitandone l'abbandono con il conseguente deperimento delle strutture, ha ritenuto di affidare
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la gestione a terzi di parte dei beni sopra decritti ed in particolare le particelle nn. 17, 18, 19
(parte), 20, 21 (parte), 22 (parte), 23, 142 (parte) e 421 (parte) per una superficie
complessiva di ha 6,77 circa;
lo stesso è stato oggetto di un progetto di valorizzazione finanziato dalla Regione Puglia - a
mezzo della misura 227 – azione 3 dal titolo: “valorizzazione turistico ricreativa dei boschi”;
detti interventi hanno garantito la dotazione degli arredi ai percorsi naturalistici e ginnicociclistici, la messa in sicurezza di alcune specchie arborate ed altre opere.
CONSIDERATO che con l'affidamento a terzi, l'Amministrazione Comunale intende favorire
l'utilizzo turistico ricreativo della struttura in oggetto;
la concessione dovrà essere improntata al fine di assicurare all’utenza un pubblico servizio,
mediante la conduzione della struttura che favoriscano la promozione e la pratica dell’attività
sportiva motoria non agonistica, compatibile con l’impianto stesso e la sua destinazione
d’uso e di promozione con la conseguente aggregazione sociale e sportiva dilettantistica;
è indispensabile affidare la struttura altrimenti oggetto di vandalismo ed incuria al fine di
consentire l'uso appropriato ai cittadini.
VISTA la successiva delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 19/12/2013 con la quale sono stati
ulteriormente ridefiniti alcuni criteri per l'affidamento e riapprovato lo schema di convenzione con
allegata la relativa planimetria dell'area boscata da cedere in gestione.
RITENUTO che con la stessa deliberazione di consiglio si demandava all'Ufficio Tecnico la
predisposizione di tutti gli atti necessari per l’affidamento in concessione e/o in gestione dl parco
giochi in oggetto, previo pubblicazione di un bando di gara.
VISTA la nuova determina dirigenziale n. 50 del 03/02/2014, con la quale è stato approvato il bando
di gara e presa d'atto del disciplinare per l'affidamento in concessione e/o gestione del “parco giochi
comunale e area attrezzata alla C.da Caramia”.
CHE il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune dal 03/02/2014
al 18/02/2014.
CHE entro il termine delle ore 12,00 del 5/03/2014 è pervenuta un'unica offerta prot. n. 3736, in data
5/03/2014, da parte della società cooperativa sociale ALBA LAVORO, con sede in Via Morelli n.
32 a Locorotondo, Cod. Fisc./P.IVA n. 07385820720.
VISTO il Decreto del Responsabile del Settore Lavori Pubblici prot. n. 3846 del 06/03/2014 di
nomina della Commissione di Gara.
CHE la Commissione di gara con verbale del 12/03/2014 ha ritenuto ammissibile la proposta
presentata dalla società cooperativa sociale ALBA LAVORO, con sede in Via Morelli n. 32 a
Locorotondo, con aggiudicazione provvisoria alla stessa società.
CON determina n. 177 del 28.3.2014 si è PRESO ATTO e APPROVATO il verbale dalla
Commissione, per l'affidamento in concessione dell'area in oggetto e in data 10 Giugno 2014 è stato
stipulato regolare contratto rep. 4312.

Obiettivo Operativo n. 5
RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI COMUNALI DI ERP
Effettuati in gennaio e maggio, soprallughi di verifica case in affitto alla S.C. 138 in c/da
Marangi – fenomeni di umidità e degrado pareti – relazione prot. 8309 del 30.5.2014.
CON determinazione n. 429 del 28.07.2014 è stato affidato incarico professionale per
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva con coordinamento per la sicurezza per lavori
di risanamento agli alloggi di ERP in c/da Marangi e sottoscritta regolare convenzione.
Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento igienico sanitario in due alloggi ex
complesso mirabile in via G. Colucci. Determina n. 161 del 21.03.2014 e n. 493 del 11.09.2014.

Piazza Aldo Moro, 29 – 70010 – Locorotondo (Ba) – P.I. 00905560728
www.comune.locorotondo.ba.it

Obiettivo Organizzativo n. 1
RICOGNIZIONE E PREDISPOSIZIONE ATTI PER CONTRATTI DI LOCAZIONE IMM.
COMUNALI ALL'IISS E CRSFA

Effettuata analisi e verifica immoibili ex IPAB, per ricognizione beni da concedere al CRSFA e IISS,
con redazione elenchi terreni e fabbricati.

Obiettivo Organizzativo n. 2
INVENTARIO COMUNALE BENI IMMOBILI

Redatto elenco beni immobili comunali con pubblicazione sul sito web

Obiettivo Organizzativo n. 3 – servizio patrimonio
PIANO DELLA TRASPARENZA PREVENZIONE E CORRUZIONE
CON DETERMINA 344 del 20/06/2014

Considerato che il principio della trasparenza, intesa come accessibilità totale delle
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni,
costituisce uno degli assi portanti della prevenzione della corruzione, attraverso la creazione di
un’amministrazione aperta ed al servizio del cittadino.
Ritenendo necessario individuare azioni concrete finalizzate a prevenire e contenere il rischio
corruttivo, il settore urbanistica per quanto di competenza ha elaborato :
“Disposizioni generali in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutuve”
- per quanto concerne il controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive
“schema verbale di estrazione del campione”
“schema verbale di conclusione del controllo”
- per quanto concerne il monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e cittadini/utenti
nonché verifica rapporti di parentela con i dipendenti
“schema dichiarazione di impegno”
tutte allegate al presente provvedimento quale parte integrante.

E' STATO APPROVATO
“Disposizioni generali in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutuve”
“schema verbale di estrazione del campione”
“schema verbale di conclusione del controllo”
“schema dichiarazione di impegno”

Firmato Arch. Domenico PALMISANO
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SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2014

LL.PP.

SETTORE

SERVIZIO LL.PP. - APPALTI – ESPRORI -PATRIMONIO

SERVIZIO

1

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

REDAZIONE GRADUATORIA PER STABILIRE LA PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE DI N. 24 ALLOGGI DI ERP

Data termine attività
2014
Sintesi stato di attuazione delle attività
1

Istruttoria dei richiedenti a parità di punteggio

1° Sem.
30/01/14

2

Modalità di sorteggio

11/02/14

3

Compilazione graduatoria con priorità

DESCRIZIONE ATTIVITA'

4

2° Sem.
costituita commissione comunale che ha istruito tutte
le istanze pervenute
definizioni modalità di sorteggio per stabilire le priorità
elaborazione detremina di redazione graduatoria
finale

5
6
7
8
9
10

output 1

indicatore

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

27.02.2014 di

100

Determina di modalità di sorteggio

output 2

outcome 1

indicatore

indicatore

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

100

Possibilità di assegnazione alloggi

outcome 2

indicatore

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2014

LL.PP.

SETTORE

SERVIZIO LL.PP. - APPALTI – ESPRORI -PATRIMONIO

SERVIZIO

2

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO “MARCONI”

Data termine attività
2014
Sintesi stato di attuazione delle attività
1

Approvazione bando di gara

1° Sem.
21/03/14

2

Espletamento gara

24/04/14

nomina commissione di gara e riunione della stessa
per le valutazioni dei partecipanti

3

Approvazione graduatoria

07/05/14

elaborata determina di approvazione verbali di gara

DESCRIZIONE ATTIVITA'

2° Sem.
elaborata determina per approvazione bando di gara

4

5

6

7

8

9

10

output 1

indicatore

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

Determina 259 del 7 maggio di
approvazione verb. Di gara e

100

Determina di approvazione bando di gara

output 2

indicatore

target

% raggiunta

outcome 1

indicatore

2014

31-dic-14

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

100

Riqualificazione edificio storico

outcome 2

indicatore

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2014

LL.PP.

SETTORE

SERVIZIO LL.PP. - APPALTI – ESPRORI -PATRIMONIO

SERVIZIO

TRE

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PALESTRA “LINO CALELLA”

Data termine attività
2014
Sintesi stato di attuazione delle attività
1

Approvazione bando di gara

1° Sem.
21/01/14

2

Espletamento gara

20/02/14

nominata commissione
partecipanti

3

Approvazione graduatoria

20/02/14

elaborata determina di approvazione verb. Di gara

DESCRIZIONE ATTIVITA'

2° Sem.
elaborata determina di approvazione bando di gara

di

gara

per

esame

Contratto

4

26/05/14

elaborato schema di contratto

5

6

7

8

9

10

output 1

indicatore

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

determina n. 29 del 21 gennaio di
approvazione bando di gara

100

Approvazione bando di gara

output 2

indicatore

target

% raggiunta

outcome 1

indicatore

2014

31-dic-14

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

utenti fruitori 220

100

Utilizzo da parte dei giovani

outcome 2

indicatore

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2014

LL.PP.

SETTORE

SERVIZIO LL.PP. - APPALTI – ESPRORI -PATRIMONIO

SERVIZIO

4

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

NUOVA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL BOSCO IN C/DA CARAMIA

Data termine attività
2014
Sintesi stato di attuazione delle attività
1

Approvazione convenzione Modifica in C.C.

1° Sem.
30 genn

2

Approvazione nuovo bando di gara

3 febb

elaborazione determina di approvazione bando di
gara

3

Approvazione graduatorie offerte

6 marz

nominata
commissione
partecipanti

DESCRIZIONE ATTIVITA'

2° Sem.
elaborazione schema di delibera

per

esame

istanze

Contratto

4

10 giug.

elaborato schema di contratto

5

6

7

8

9

10

output 1

indicatore

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

determina n. 50 del 3 febbraio

100

Approvazione nuovo bando di gara

output 2

indicatore

target

% raggiunta

outcome 1

indicatore

2014

31-dic-14

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

utenti fruitori n. 450

100

Utilizzo da parte dei cittadini

outcome 2

indicatore

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2014

LL.PP.

SETTORE

SERVIZIO LL.PP. - APPALTI – ESPRORI -PATRIMONIO

SERVIZIO

OBIETTIVO OPERATIVO

5

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI COMUNALI DI ERP

Data termine attività
2014
Sintesi stato di attuazione delle attività
1

Stima lavori

1° Sem.
gennaio
e
maggio

2

Richiesta preventivi per esecuzione lavori

marzo

DESCRIZIONE ATTIVITA'

2° Sem.
Effettuati in gennaio e maggio, soprallughi di verifica
case in affitto alla S.C. 138 in c/da Marangi – fenomeni di
umidità e degrado pareti – relazione prot. 8309 del
30.5.2014.
Prot. 4008 del 11.3.2014- preventivo ditta weber sain
goben

3

Approvazione lavori

luglio

determinazione n. 429 del 28.07.2014 è stato
affidato incarico professionale per progettazione
prelimina . Determina n. 161 del 21.3.2014 e n. 493
del 11.9.2014 per manutenzione immobili via
Colucci

4

5

6

7

8

9

10

output 1

indicatore

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

100

Approvazione lavori

output 2

outcome 1

indicatore

indicatore

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

100

Miglioramento salubrità alloggi

outcome 2

indicatore

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2014

LL.PP.

SETTORE

SERVIZIO LL.PP. - APPALTI – ESPROPRI - PATRIMONIO

SERVIZIO

OBIETTIVO OPERATIVO

1

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

RICOGNIZIONE E PREDISPOSIZIONE ATTI PER CONTRATTI DI LOCAZIONE IMM. COMUNALI ALL'IISS E CRSFA

Data termine attività
2014
Sintesi stato di attuazione delle attività
DESCRIZIONE ATTIVITA'

1

Ricognizione immobili

1° Sem.
maggio

2° Sem.

Effettuata analisi immoibili ex IPAB, per ricognizione
beni da concedere al CRSFA e IISS
2

3

Definizione atti e modalità di affidamento

maggio

Effettuata verifica immoibili ex IPAB, per ricognizione
beni da concedere al CRSFA e IISS, con redazione
elenchi terreni e fabbricati.

4

5

6

7

8

9

10

output 1

indicatore

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

100

Regolarizzazione immobili comunali

output 2

indicatore

target

% raggiunta

outcome 1

indicatore

2014

31-dic-14

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

100

Ricaduta scientifica e occupazionale

outcome 2

indicatore

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2014

LL.PP.

SETTORE

SERVIZIO LL.PP. - APPALTI – ESPROPRI - PATRIMONIO

SERVIZIO

OBIETTIVO OPERATIVO

2

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

INVENTARIO COMUNALE BENI IMMOBILI

Data termine attività
2014
Sintesi stato di attuazione delle attività
DESCRIZIONE ATTIVITA'

1

Aggiornamento dati al MEF

1° Sem.
giugno

2° Sem.

Redatto elenco beni
pubblicazione sul sito web
2

Inserimento dati nel softwear gestionale comunale

giugno

pubblicazione sul sito web
3

immobili

comunali

con

4

5

6

7

8

9

10

output 1

indicatore

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

100

Implementazione dati immobili comunali

output 2

indicatore

target

% raggiunta

outcome 1

indicatore

2014

31-dic-14

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

100

Disponibilità comunità

outcome 2

indicatore

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2014

LL.PP.

SETTORE

SERVIZIO LL.PP. - APPALTI – ESPROPRI - PATRIMONIO

SERVIZIO

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

3

DESCRIZIONE

PIANO DELLA TRASPARENZA PREVENZIONE E ANTICORRUZIONE

Data termine attività
2014
Sintesi stato di attuazione delle attività
1° Sem.
Elaborazione, disposizioni generali in materia di controllo delle dichiarazioni 20/06/14
sostitutive di notorietà nonché individuazione del sistema di monitoraggio dei
rapporti tra Amministrazione e cittadini/utenti con verifica dei rapporti di
parentela con i dipendenti
Mappatura dei procedimenti
DESCRIZIONE ATTIVITA'

1

2

3

2° Sem.
con deter. 344 del 20 giugno sono state approvate le
disposizioni generali in materia di controlli sulle
dichiarazioni sostitutive, schma di verbale estrazione
a coampine e schema verbale conclusione del
Redazione schema tabella di monitoraggio dei
procedimenti per il 1^ e 2^ semestre 2014

4

5

6

7

8

9

10

output 1

indicatore

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

100

Mappatura dei procedimenti

output 2

indicatore

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

100

Elenco dei procedimenti e trasmissione
dati al Ced per pubblicazione

outcome 1

indicatore

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

100

Conoscenza da parte della cittadinanza e
degli stakeholder

outcome 2

indicatore

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

100

Immediata individualità dei dati relativi ai
vari procedimenti

