Allegato alla deliberazione di G.C. N.61 IN DATA 8 Agosto 2013 avente ad oggetto
“Approvazione del Peg esercizio finanziario 2013”.
COMUNE DI AGNOSINE
PIANO DEGLI OBIETTIVI
ANNO FINANZIARIO 2013

Al fine di ridurre l’affidamento del servizio a ditte esterne il cui costo è calcolato in euro 800,
si prevede il potenziamento del servizio di realizzazione grafica di manifesti, locandine e
depliants pubblicizzanti le iniziative promosse del Comune (in tal modo si realizzerà
un'economia data dalla rilevazione del costo effettivo del solo consumo del materiale
necessario alla realizzazione – cartucce toner e carta)
Valore del progetto
Importo € 500
Al fine di ridurre l’affidamento del servizio a ditte esterne il cui costo è calcolato in euro 800,
si prevede il potenziamento del servizio di realizzazione della modulistica varia inerente il
servizio dello Stato Civile (in tal modo si realizzerà un'economia data dalla rilevazione del
costo effettivo del solo consumo del materiale necessario alla realizzazione – cartucce toner
e carta)
Valore del progetto per i servizi demografici
Importo € 500
Creazione pagine e/ contenuti sul sito istituzionale, con particolare attenzione alla parte
valutazione e trasparenza, con pubblicazione dei dati relativi ai vari settori del comune,
ognuno per la parte che lo riguarda, DLGS. 33 E 35/2013
Valore complessivo del progetto euro 3.000
Area segreteria partecipaz.
Al progetto euro 1.400
Area serv.demografici partecipaz. Al progetto euro 1.000
Area vigilanza partecipaz.
Al progetto euro 600
con l'obiettivo di corretta pubblicazione nei modi e nei contenuti
Nell'ottica dell'organizzazione degli uffici e del mantenimento delle spese di bilancio, nonché
della spesa di personale, si organizza affinchè le funzioni dei servizi demografici vengano
svolte e supplite dall'addetta della segreteria durante l' apertura al pubblico pomeridiana; in
tal modo l'uff.le di stato civile e dei demografici (unico dipendente del servizio in questione)
puo' continuare il suo rapporto di part-time e ugualmente garantire al pubblico l'apertura
pomeridiana; cio' garantisce l'economia di bilancio che tale rapporto part-time presuppone
rispetto al full-time
Valore del progetto per la segreteria
Importo € 640
Incremento dei controlli mediante ulteriori servizi di vigilanza e pattugliamenti effettuati anche
in collaborazione con altri enti (cio' affinche' tali servizi/pattugliamenti siano effettuati da
almeno una coppia di agenti – questo Ente dispone di un solo Agente di polizia locale), anche
in funzione di un notevole incremento delle sanzioni inserite nelle previsioni del bilancio 2013
Previs. Multe 2012 e anni prec.€ 2.000
Previs.Multe 2013 € 8.000
Valore del progetto
Importo € 1.700

Rifacimento segnaletica orizzontale a cura del personale operaio, strisce pedonali nel numero
di otto e metri lineari per delineamento parcheggi mt.1.200
Valore complessivo del progetto da condividere dagli operai comunali Importo € 2.000
Pulizia straordinaria una tantum dei tratti acque bianche in gestione comunale in frazione
Renzana, servizio richiedente complessivamente h.50 di lavoro, progetto destinato agli operai
Valore complessivo del progetto
Importo € 1.000
Sistemazione interna rotatoria stradale in prossimità dello svincolo per Bione-LumezzaneSabbio Chiese, con piantumazioni e qualificazione della medesima con arredo urbano
appositamente progettato dall'utt.tecnico comunale, progetto destinato agli operai
Valore complessivo del progetto
Importo € 900

Implementazione del sistema di programmazione per obiettivi: fasi Piano degli obiettivi,
Report dei risultati, Valutazione responsabili in qualità di nucleo di valutazione.
Verificare la regolarità amm.va dell'Ente: predisposizione Regolamento dei controlli interni,
Individuazione atti per controllo successivo di legittimità fatto a campione, Verifica semestrale,
Relazione al Consiglio Comunale.
Assicurare il supporto giuridico amm.vo agli organi dell'Ente con la partecipazione alle sedute
di G.C. E C.C..
Coordinamento dei responsabili di area per gli obiettivi intersettoriali.

