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AREA SOCIO/ASSISTENZIALE-SCOLASTICA 
 

 

SEGRETARIATO SOCIALE  
 accoglienza ed analisi della domanda del cittadino/utente e decodifica del bisogno sociale; 
 informazioni sull'offerta dei servizi e sulle procedure di accesso; 
 orientamento e accompagnamento all’utilizzo dei servizi e delle risorse territoriali; 
 segnalazione e trasmissione delle richieste ai servizi competenti e invio ai servizi sociali per la presa in carico;  

monitoraggio sociale in collaborazione con i servizi e con le forze sociali del territorio(da realizzarsi attraverso: l’individuazione di 
domande inespresse;  

di miglioramento (a fronte dell’aumento 
del lavoro amministrativo determinato 
dall’emergenza sanitaria denominata 
COVID_19 attraverso i trasferimenti 
connessi agli interventi REIS- buoni 
alimentari – voucher prodotti della 
panificazione e caseari) 
 

 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI E NUCLEO 

INTEGRATO  DEL COMUNE DI ERULA (SS) PER IL PERIODO DI ANNI QUATTRO – VALORE 

DELLA CONCESSIONE € 1.771.200,00 -  IMPORTO A BASE DI GARA (AL RIALZO) € 

6.000,00 PER ANNO. RDO: rfq_371272 - C.I.G. 8716520BD8. 
 
Studio e analisi dei costi relativi il funzionamento della comunità alloggio e del nucleo integrato; predisposizione di tutti gli atti 
amministrativi – determine e delibere concernenti la concessione. 
 

 di miglioramento 
(qualificazione del modulo 
esistente) 
 

 di prima realizzazione (nuovo 
modulo integrato) 

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2007/2013 - PROGRAMMA NAZIONALE 

"OBIETTIVI DI SERVIZIO" REGIONE SARDEGNA – ISTRUZIONE –FORNITURA DI N. 1 

SCUOLABUS 38 POSTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO CUP: J59J21005290002 - CIG: 

8837990C0F 

predisposizione atti amministrativi e rendicontazione alla RAS. 

 

 di miglioramento (del servizio 

di trasporto esistente) 

 di prima realizzazione ( 

acquisto mezzo nuovo con 

aumento posti) 



AREA GENERALE  

Contributi di cui al  D.P.C.M. 24 settembre 2020 "Ripartizione, termini, modalità di 

accesso e rendicontazione dei contributi ai Comuni delle aree interne, a valere sul Fondo 

di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni 

dal 2020 al 2022". Annualità 2020. 

 
Con l'avvenuta delle somme da parte del Ministero, si è provveduto a bandire pubblico avviso per la presentazione di accesso al 
contributo. Nei termini fissati sono state accolte le richieste per poi provvedere all'istruttoria delle istanze. Approvazione atti provvisori e 
successivamente atti definitivi. All'Ente sono state presentate due istanze di riesame e l'Ente in autotutela ha rideterminato 
l'assegnazione del contributo per effettivo errore sulla linea dedicata alle spese di investimento. Al momento, decorsi i termini senza 
ulteriori ricorsi, si dovrà procedere nel corso dell'anno agli impegni ed alle liquidazioni ai beneficiari. 
 
 
     

Di 1^ realizzazione 

"Codice dell'Amministrazione Digitale". Transizione digitale. del servizio per l'attuazione 

degli obiettivi di adozione e integrazione delle piattaforme abilitanti APP IO e SPID. 

 
Considerato che l’art. 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, novellando l’art. 64 del Codice dell’amministrazione Digitale, 

definisce che, entro il 28 febbraio 2021, tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione dovranno essere fruibili esclusivamente 

tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta d’Identità Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale Servizi (CSN); 

Dato atto che a partire da tale data è fatto divieto alle Amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e 

l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID, CIE o CSN, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla 

loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021. 

L'attivazione dei servizi dovrebbe consentire ai cittadini di accedete tramite il portale dell'Ente "istanze on line" presentare istanze e 

ricevere comunicazioni tramite l'app IO.  

 

 

Di Miglioramento e di 
prima realizzazione 



FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - ANNUALITà 2021 

La normativa dettata dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 istitutiva nello stato di previsione del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, di un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni  di 

euro  per  l'anno  2020,  destinato  al  sostegno   delle   librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei  e  degli  altri istituti e 

luoghi della cultura e dal successivo Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale 

Biblioteche e Diritto d’Autore - DG-BIC|02/07/2020|467 "disciplina attuativa" del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per 

il turismo del 4 giugno 2020 in merito al “Riparto di quota parte del Fondo . Si sono pertanto attivate le procedure di gara (gare informali 

non soggette al Codice dei Contratti in quanto contributo straordinario così come disposto dal MIBACT) con n. 3 librerie del territorio. 

Sono stati disposti gli affidamenti e relativi impegni di spesa. Entro il 30 novembre il tutto dovrà essere rendicontato su piattaforma on 

line del MIBACT. 

 

 
 

 

GESTIONE "IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" D.LGS. 81/2008 
 
Corsi di formazione in materia di sicurezza: 

 normativa 
 antincendio 
 primo soccorso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di miglioramento 



AREA TECNICO-MANUTENTIVA  

 

CANTIERE COMUNALE FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITÀ 2021 

 

Predisposizione determina R.S. incarico R.U.P./Progettista e Direttore esecuzione 

Predisposizione relazione tecnico estimativa e rimodulazione  
Predisposizione determina R.S. a contrarre 
Membro commissione, predisposizione verbale di gara  
Verifiche dei requisiti di legge a ditta aggiudicataria 
Predisposizione determina R.S. approvazione verbale di gara e aggiudicazione 
Predisposizione contratto esecuzione servizio 
Richiesta di avvio a selezione del personale c/o ASPAL  
Esecuzione servizio 

 
 

di 1^ realizzazione 
 

 

MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE STRADE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI PERIODO 

APRILE-LUGLIO 2021 

Predisposizione determina R.S. incarico R.U.P./Direttore esecuzione 

Predisposizione determina R.S. a contrarre 

Documentazione di gara e procedura di richiesta offerta su sistema informatico 

Predisposizione determina R.S. affidamento 

Predisposizione contratto esecuzione servizio 

Esecuzione servizio 
 

 
 
 

di 1^ realizzazione 



SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI STRADE, SPAZI PUBBLICI ED EDIFICI 

COMUNALI PERIODO MARZO-DICEMBRE 2021 
 
Predisposizione determina R.S. incarico R.U.P./Direttore esecuzione 
Predisposizione determina R.S. a contrarre 
Documentazione di gara e procedura di richiesta offerta su sistema informatico 
Predisposizione determina R.S. affidamento 
Verifiche dei requisiti di legge a ditta aggiudicataria 
Predisposizione contratto esecuzione servizio 
Esecuzione servizio 

 
 
 
 
 
 
 

di 1^ realizzazione 

 
LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI», E DESTINATE 
ALL’ATTUAZIONE DI UN «PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA NEI PICCOLI COMUNI 
DELLE AREE INTERNE» FINALIZZATO A INTERVENTI STRAORDINARI RIGUARDANTI LE STRADE 
SECONDARIE A GESTIONE COMUNALE, A FAVORE DEI COMUNI CON UNA POPOLAZIONE 
INFERIORE AI 2.000 ABITANTI” 
 
i lavori in questione consistono nella manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcuni tratti di strade comunali poste all’interno 
del Comune di Erula. 

 

di 1^ realizzazione 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  SARS-COV-2 

 
consiste nella comunicazione dei dati dei positivi mediante portale regionale ZEROGIS e l’attivazione della C.O.C. (Centro Operativo 

Comunale – Legge 225/1992). La comunicazione ai vari Enti, quali: la Prefettura di Sassari, A.T.S. SARDEGNA, Protezione Civile 

Regionale, Assessorato Regionale Alla Sanità, Comune di Chiaramonti, Comune di Perfugas, Comune di Tula, Comune di Tempio 

Pausania e Ozieri. Le comunicazioni dei positivi, tramite portale ZEROGIS, dei Comuni confinanti territorialmente. Le comunicazioni 

all’Unione dei Comuni, dei positivi e/o in quarantena, per il giusto conferimento dei RR.SS.UU.. Gli impegni e le relative liquidazioni 

per la fornitura di tutti i dispositivi di sicurezza. Le comunicazione nella Piattaforma regionale SARDEGNA IT, per la gestione dei casi 

e contatti COVID-19. 

 



 

ANNATE VENATORIE 2020/2021 E 2021/2022 
Annata venatoria 2020/2021: 
- ritiro calendari venatori; 
- supporto ai cacciatori; 
- compilazione database sull'attività venatoria 2020/2021; 
- trasmissione database alla Provincia di Sassari. 
 
Annata venatoria 2021/2022: 
- predisposizione calendari e consegna.  
 

 
 
 
 
 

Di 1^ realizzazione 
 
 
 
 

 

EMERGENZA COVID-19 
Supporto gestione pandemia 
 
 

 
di miglioramento 

 

 

SISTEMA TBEL: 
Piattaforma informatica - Proventi per violazioni al Codice della Strada. 
Certificazione annuale e trasmissione annualità pregresse 2012/2018. 
 
ISTAT: 
Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone - trasmissione mensile dati attraverso l'utilizzo del sistema di acquisizione 
online ISTAT GINO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di 1^ realizzazione 
 



AREA economio-finanziaria  

 

GESTIONE ECONOMICO/PREVIDENZIALE DEL PERSONALE 

 
Sistemazione situazione contributiva INPS ai fini pensionistici tramite PASSWEB di alcuni dipendenti a tempo determinato in cantieri  
comunali.  
 

 
 

di 1^ realizzazione 
 

 

AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE  

 
Aggiornamento inventario al 31.12.2020 tenendo conto delle risultanze del conto consuntivo 2020.  
 

di completamento 

 

Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni  
 
L'Istituto Nazionale di Statistica, a seguito dell'emergenza sanitaria ed epidemiologica da Covid-19 e delle misure adottate dal  
Governo per il contenimento della diffusione del contagio, ha assunto la decisione di non procedere alla realizzazione delle  
indagini campionarie previste nel 2020 (Areale e da Lista).  Tuttavia, al fine di garantire il miglioramento della qualità del  
Censimento Permanente della popolazione per l'anno 2021 e per le successive edizioni, l'Istituto ha deciso di richiedere ai  
Comuni lo svolgimento di indagini sperimentali e di operazioni propedeutiche all'edizione 2021 e successive. Tale attività  
deve essere effettuata attraverso il Sistema di Gestione delle Indagini (SGI) e consiste nella verifica, aggiornamento e  
integrazione delle informazioni relative ai seguenti tre aggregati di popolazione: - persone dimoranti abitualmente in  
convivenze anagrafiche; - persone dimoranti abitualmente in campi attrezzati, insediamenti tollerati e insediameni spontanei  
non autorizzati; - persone senza tetto e senza fissa dimora. 
 

 

 

 

 
1^ realizzazione 



 

Attività di rendicontazione TARI anni 2017-2018 

 
Downdoad dei file dagli elenchi dei pagamenti relativi alla TARI anni 2017-2018 dal sito dell’Agenzia delle Entrate – Punto  
Fisco - SOGEI. Predisposizione degli elenchi dei contribuenti morosi ed invio agli stessi dei solleciti al fine del pagamento  
di quanto dovuto entro 2 mesi. Infine predisposizione degli elenchi per la riscossione coattiva. 
 
 

1^ realizzazione 

 

Attività di rendicontazione I.M.U. anni 2017- 2018 
 
Downdoad dei file dagli elenchi dei pagamenti relativi all'I.M.U. anni 2017-2018 dal sito dell’Agenzia delle Entrate – Punto     
Fisco - SOGEI. Predisposizione degli elenchi dei contribuenti morosi ed invio agli stessi dei solleciti al fine del pagamento     
di quanto dovuto entro 2 mesi. Infine predisposizione degli elenchi per la riscossione coattiva. 
 

1^ realizzazione 

 

 




