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Comune di pieve san giacomo
Provincia di Cremona

Relazione sulla performance

Anno 2012


Allegato A) alla deliberazione di G.C.  n.  45 del  23/07/2013
Il Sindaco 			Il Segretario Comunale
         Libero Zini		Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri   











La valutazione delle Performance
La presente relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 1, lettera b del D.Lgs 27.10.2009 n. 150, evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno precedente i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
Questo nuovo documento, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, non si configura come un semplice documento ma costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione illustra, ai cittadini ed agli altri stakeholder, i risultati ottenuti nell’anno.
Costruita prioritariamente attraverso schede illustrative, tali da facilitarne la consultazione ai cittadini al fine di rendere partecipi gli stessi agli obiettivi raggiunti, sollecitandoli ad esprimere le proprie valutazioni, approfondimenti e suggerimenti.
Tale documentazione, garantendo ampia trasparenza e diffusione ai cittadini è pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Ente  
La Relazione è approvata dalla Giunta Comunale previa validazione dell’organismo di valutazione.

I contenuti fondamentali della Relazione sono così sinteticamente rappresentati:

PARTE I
Presentazione e indice

Tipologia
Organo competente
Finalità
Articolazioni e annotazioni
Programma di Mandato del Sindaco
Presentato 
dal Sindaco
Delinea gli obiettivi strategici da raggiungere nel corso del mandato amministrativo
Con deliberazione C.C. n. 25 del 28.06.2011 sono state approvate le linee programmatiche di Mandato del Sindaco 2011/2016
Relazione Previsionale e Programmatica (RPP, articolata per Programmi e Progetti)
Consiglio Comunale
Traduce ed articola gli obiettivi del Programma di Mandato del Sindaco in Programmi e Progetti (Programmazione strategica)
Approvata con deliberazione C.C. n. 19 del 19.06.2012 unitamente all’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 e del Bilancio Pluriennale 2012/2014 
E’ articolata in: 
	L’economia del territorio comunale;

“Caratteristiche generali…(Dpr 326/1998)”;
Le relazioni politiche;
I Programmi e i Progetti; 
Il quadro delle partecipazioni dell’Ente;
Le risorse umane (la dotazione organica) e finanziarie (articolate per Programmi).
Piano di assegnazione Risorse ed Obiettivi (PRO)
Piano Esecutivo di Gestione (PEG)

Giunta Comunale
Assegnazione ai Responsabili dei Servizi delle risorse finanziarie tramite il Piano di assegnazione Risorse ed Obiettivi (PRO) successivamente integrato con il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per la giusta contrattazione tra organismi tecnici e politici  

L’organismo di valutazione nella seduta del 31.08.2012 ha validato, dal punto di vista metodologico il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2012.

Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
Consiglio Comunale
E’ la verifica intermedia, prevista dalla legge, entro il 30.09, del grado di attuazione dei Programmi e dei Progetti previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica.
 Con deliberazione C.C. n. 33 del  25.09.2012 è stata approvata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art.193 D.Lgs 267/2000

Verifica stato di attuazione dei programmi
Organismo di valutazione
E’ la rendicontazione dello stato di attuazione degli obiettivi al 30.09 al fine della valutazione del raggiungimento dei risultati attesi 
Rappresenta anche il monitoraggio intermedio del raggiungimento degli obiettivi del PEG e di conseguenza dell’intera struttura. 

Sistema di valutazione 
Giunta Comunale
Adeguamento dell’organizzazione comunale e dei relativi sistemi gestionali alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009
Con deliberazione G.C. n. 50 del 22.07.2011 successivamente adeguata con deliberazione G.C. n. 63 del 27.10.2011 sono stati approvati i sistema di valutazione dei resultati dei Responsabili dei Servizi o di Centri di competenza – sistema permanente  di valutazione dei dipendenti.
Con deliberazione G.C. n.  51 del 22.07.2011 è stata approvata la metodologia di pesatura delle posizioni organizzative.
Rendiconto
Consiglio Comunale
E’ la verifica finale, prevista dalla legge, del grado di attuazione dei Programmi e dei Progetti previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica.
Con deliberazione C.C. n.  11 del 23.04.2013 è stato approvato il rendiconto della Gestione per l’esercizio 2012.
Rappresenta anche la verifica finale del raggiungimento degli obiettivi del PEG e di conseguenza dell’intera struttura.
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PARTE II
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni


Il contesto esterno di riferimento
Il Comune di Pieve San Giacomo conta, alla data del 31 dicembre 2012, una popolazione complessiva di 1607 abitanti. 
La struttura della popolazione comprende:
	357 persone di età superiore ai 65 anni (22,22%)

270 persone minori (16,80%)
222 stranieri (13,81%).


Si evidenzia che negli ultimi anni il dato relativo alla popolazione ed al numero delle famiglie è rimasto pressoché costante:

file_4.

thumbnail_3.emf
770

780

790

800

810

820

830

anno

2008

anno

2009

anno

2010

anno

2011

anno

2012

popolazione maschile

popolazione femminile


thumbnail_4.wmf
770

780

790

800

810

820

830

anno

2008

anno

2009

anno

2010

anno

2011

anno

2012

popolazione maschile

popolazione femminile




file_5.

thumbnail_5.emf
0

20

40

60

80

100

120

140

anno

2008

anno

2009

anno

2010

anno

2011

anno

2012

popolazione maschile

straniera

popolazione femminile

straniera


thumbnail_6.wmf
0

20

40

60

80

100

120

140

anno

2008

anno

2009

anno

2010

anno

2011

anno

2012

popolazione maschile

straniera

popolazione femminile

straniera



file_6.

thumbnail_7.emf
640

645

650

655

660

665

anno 2008anno 2009anno 2010anno 2011anno 2012

famiglie


thumbnail_8.wmf
640

645

650

655

660

665

anno 2008

anno 2009

anno 2010

anno 2011

anno 2012

famiglie




Mentre è in sensibile aumento il numero dei nati rispetto al numero dei deceduti:
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Il territorio del Comune si estende per una superficie di 14,92 km. quadrati.
Le attività economiche presenti  sul territorio sono così suddivise:
 
ATTIVITA’
NUMERO
NEGOZI
N. 16
BAR/RISTORANTI
N. 5
STRUTTURA OSPEDALIERA/ACCOGLIENZA
N. 1
SCUOLE
N. 3
DITTE  INDUSTRIALI/ARTIGIANALI
N. 20
BANCHE/UFFICI
N. 8
UFFICIO POSTALE
N. 1
AMBULATORIO MEDICO
N. 1
FARMACIA
N. 1


Sul territorio sono presenti tutti e tre gli ordini di scuola: scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, le quali fanno capo all’Istituto Comprensivo di Sospiro. 
L’Ente eroga i servizi di pre-scuola, trasporto scuolabus e mensa scolastica.
A tal proposito è stata sottoscritta la convenzione fra i Comuni cui fanno capo l’Istituto Comprensivo di Sospiro, per l’espletamento in forma associata della funzione Istruzione pubblica ivi compresi gli asili nido (deliberazione di CC n. 48 del 21.12.2011).

 
Dal rilievo effettuato con l’ultimo censimento 2011, relativamente alle unità immobiliari, si evidenzia quanto segue:

Numero unità immobiliari di qualsivoglia destinazione presenti nel territorio comunale: .................................	n.  754
Numero unità immobiliari VUOTE/NON UTILIZZATE: ......................................................................................................... 	n.    38
Numero unità immobiliari TOTALI ABITATIVE: ......................................................................................................................	n. 675
Numero unità immobiliari abitative OCCUPATE: ....................................................................................................................	n. 640
Numero unità immobiliari abitative NON OCCUPATE: ..........................................................................................................	n.   30
Numero unità immobiliari abitative UTILIZZATE IN USO TEMPORANEO: ...................................................................	n.     5  
 


Servizi erogati alla collettività

servizi
valore
Estensione della rete stradale
Km. 40
Estensione rete idrica
Km. 8
Estensione rete fognaria
Km. 7
Estensione rete illuminazione pubblica
Km. 33
Estensione rete gas
Km. 20
Superficie di verde pubblico gestito
Ettari 10
Tonnellate di rifiuti raccolti
706
Percentuale di raccolta differenziata
63
Anziani assistiti
n. 4
Disabili assistiti
n. 0
Minori assistiti
n. 2
Adulti in difficoltà assistiti
n. 3
Alunni portatori di handicap assistiti
n. 2
Bambini iscritti ad asili nido
n. 2
Bambini iscritti alla scuola dell’Infanzia
n. 41
Bambini iscritti alla scuola Primaria 
n. 130
Bambini iscritti alla scuola Secondaria di 1° grado
n. 77
Pasti somministrati alla mensa scolastica
n. 24454
Alunni trasportati con lo scuolabus comunale
n. 30




Deliberazioni, decreti e ordinanze adottati
n. 155
Sedute Consiglio Comunale
n. 7
Accessi al web
n. 308
Contatti ricevuti dall’URP
n. 38280


n. rimproveri verbali o scritti ai dipendenti (multe di importo pari a 4  
n. 1
ore di retribuzione CCNL 11/4/2008) 

n. visite fiscali effettuate ai dipendenti
n. 7
n. incontri sindacali
n. 2
n. dipendenti che hanno partecipato nell’anno a corsi di formazione
n. 6


n. di postazioni di lavoro informatizzate 
n. 7


Carte identità rilasciate, inclusi i rinnovi
n. 368
Variazioni anagrafiche
n. 215
Eventi stato civile
n. 65
Avvisi di pagamento emessi
n. 771
Posizioni tributarie
n. 1482


Autorizzazioni per attività commerciali, produttive, artigianali
n. 9
Ordinanze (Servizio Tecnico)
n. 
SCIA e DIA ricevute
n. 10
Licenze di abitabilità/agibilità
n. 2
Sanzioni ed ordinanze per opere difformi
n. 1
n. piani urbanistici approvati
n. 1
n. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature
n. 3
n. opere pubbliche realizzate con collaudo
n. 1
n. progetti esecutivi approvati
n. 1


n. verbali di contravvenzione
n. 37
n. verbali di controllo
n. 50
n. notifiche effettuate
n. 63


n. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’Ente
n. 10
n. impianti sportivi
n. 1
n. manifestazioni sportive (anche a supporto e sostegno)
n. 1


Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi
€ 16.359,00
n. alloggi di edilizia popolare assegnati
n. 1




Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate nell'esercizio 2012 (d.p.r. 7 aprile 2000. n. 118)

N.
Nome e cognome / Società
Importo erogato
Finalità del beneficio
1
Ass. San Vincenzo di Pieve San Giacomo
€ 1.000,00
contributo a supporto di attività assistenziali det. 147 del 18.12.2012
2
Ass. Auser di Pieve San Giacomo
€ 4.500,00
contributo a supporto di attività assistenziali e di collaborazione come previsto da apposita convenzione det. 147 del 18.12.2012 e det. 14 del 27.01.2012
3
Gruppo AVIS di Pieve San Giacomo
€ 500,00
contributo a supporto dell'attività di volontariato det. 147 del 18.12.2012
4
Gruppo AIDO di Pieve San Giacomo
€ 250,00
contributo a supporto dell'attività di volontariato det. 147 del 18.12.2012
5
Ass. Concordia di Pieve San Giacomo
€ 250,00
contributo a supporto di attività culturali det. 147 del 18.12.2012
6
Ass. sportiva Cicopieve
€ 2.000,00
contributo a supporto di attività ricreative e sportive e di collaborazione come previsto da apposita convenzione
det. 147 del 18.12.2012 e det. 13 del 27.01.2012
7
U.S. Frassati
€ 1.000,00
contributo a supporto di attività ricreative e sportive det. 147 del 18.12.2012
8
A.P.D. Pieve 010
€ 1.000,00
contributo a supporto di attività ricreative e sportive det. 147 del 18.12.2012
9
Det. 15 del 02.02.2012
Det. 148 del 28.12.2012
€ 693,97
€ 342,86
contributo integrativo sostegno affitto 
10
Det. 37 del 20.03.2012
€ 1.400,00
contributo una tantum pratica n. 842
11
Det. 46 del 18.04.2012
€ 400,00
contributo una tantum pratica n. 1114
12
Det. 63 del 06.06.2012
€ 223,00
contributo una tantum pratica n. 1646
13
Det. 89 dell’11.07.2012
€ 2.450,00
contributo una tantum pratica n. 1824
14
Det. 108 del 18.09.2012
€ 350,00
contributo una tantum pratica n. 2717

TOTALE EROGATO
€  16.359,00



L’Amministrazione

 L’ente è  strutturato in Servizi ed Uffici, secondo il seguente  organigramma:
SINDACO
Ufficio servizi sociali
POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE CIVILE
SEGRETARIO COMUNALE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE
SERVIZIO TECNICO
UFF. SEGRETERIA
LSINDACO
E
UFF. PROTOCOLLO E ALBO INFORMATICO 
 SEGRETARIO COMUNALE

PROTEZIONE CIVILE
UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE 
EUFFICIO PERSONALE
UFF. COMMERCIO
UFF. MANIFESTAZIONI SPORTIVE
UFF. POLIZIA MUNICIPALE
uUfficio servizi demografici
UFF. SERVIZI DEMOGRAFICI
Ufficio econonico finanziarioo
UFF. SERVIZI SOCIALI
Ufficio Tributi
UFF. ECONOMICO - FINANZIARIO 
UFF. EDILIZIA PRIVATA

UFF. LAVORI PUBBLICI
UFF. URBANISTICA
UFF. VIABILITA'
UFF. SERVIZIO IDRICO
UFF. CIMITERIALE
UFF. SUAP
UFF. TRIBUTI
UFF. PERSONALE
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Con deliberazione di G.C. n. 33 del 21.05.2008 è stata approvata la dotazione della pianta organica, tutt’ora vigente.

Attualmente la dotazione organica prevede un totale di n. 11 posti di cui n. 9 coperti e n. 2 vacanti, come evidenziato nel seguente riepilogo:


RIEPILOGO DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE
CATEGORIE
TEMPO PIENO
TEMPO PARZIALE
TOTALE 
VACANTI
D
1
1
2
0
C
4
1
5
1
B
4
0
4
1
TOTALE
9
2
11
2


PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2012


DOTAZIONE ORGANICA PER CATEGORIA

Categoria di ingresso Posizione economica
Profilo
Note
D
Istruttore direttivo Servizio Amministrativo - Contabile

D
Istruttore direttivo Servizio Tecnico
Part-time 18 ore sett.
C
Istruttore Amministrativo - Contabile

C
Istruttore Amministrativo

C
Istruttore Tecnico – Amministrativo 

C
Istruttore Tecnico
Part-time 18 ore sett.
vacante
C
Agente Polizia Municipale

B3
Collaboratore professionale tecnico – Addetto alla manutenzione del patrimonio – Autista scuolabus

B
Esecutore Tecnico – Autista scuolabus – Addetto alla manutenzione del patrimonio 
vacante
B
Esecutore Tecnico – Autista scuolabus – Addetto alla manutenzione del patrimonio 

B
Cuoco

Totale n. 11 dipendenti

RILIEVO DEL PERSONALE IN SERVIZIO
PROFILO
CATEGORIA
SERVIZIO
FUNZIONI
NOTE
n. 1 Istruttore Direttivo 
D3
Amministrativo Contabile
Responsabile Servizio

n. 1 Istruttore Direttivo 
D1
Tecnico
Responsabile Servizio
18 ore/sett.
art. 110
D.Lgs.n.267/2000
n. 1 Istruttore Tecnico
C3
Tecnico Amministrativo 
Servizio tecnico 

n. 1 Istruttore Amministrativo
C2
Amministrativo 
Servizi Demografici, Elettorale, Tributi

n. 1 Istruttore Amministrativo - Contabile
C4
Amministrativo Contabile
Servizi Segreteria, Contabilità, Personale

n. 1 Agente di Polizia Municipale
C3
Agente Polizia Locale
Servizio Polizia Locale

n. 1 Collaboratore professionale tecnico
B4
Tecnico
Cantoniere, seppellitore, autista scuolabus

n. 1 Esecutore tecnico
B1
Tecnico
Autista scuolabus, cantoniere, seppellitore

n. 1 cuoca
B2
Amministrativo 
Cuoca




Spese per il personale 


Anno 2008
Anno 2011
Anno 2012
Spesa intervento 01
408.417,98
261.870,09
295.761,24
Spese incluse nell’intervento 03
14.206,77
5.665,00
5.587,16
Irap
28.859,39
17.639,72
20.375,11
Altre spese di personale incluse
9.000,00
56.792,00
22.900,00
Altre spese di personale escluse
- 143.691,33
- 46.143,68
-42.901,33
Totale spese di personale
316.792,81
295.823,18
301.722,18




Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
Dipendenti (compreso il Segretario Comunale)
10
10
10
Spesa per personale
407.215,99
308.890,94
319.356,38
Spesa corrente
1.251.437,02
1.082.536,05
1.074.133,73
Costo medio per dipendente
40.721,60
30.889,09
31.935,64
Incidenza spesa personale su spesa corrente
32,54%
28,53%
29,73%



Contrattazione integrativa


Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
Risorse stabili
19.278,05  
19.766,04
19.766,04
Decurtazione art. 9, comma 2bis, D.L.78/2010


- 487,99

- 487,99
Totale risorse stabili
19.278,05 (1)
19.278,05 (2)
19.278,05 (2)
Risorse variabili
744,72 (3)
5.293,00 (4)
3.229,00 (5)
Totale
20.022,77
24.571,05
22.507,05

(1)  comprensivo della quota incentivo ICI di € 699,84  rientrante nel blocco di cui all’art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010
(2)  comprensivo della quota incentivo ICI di € 500,00  rientrante nel blocco di cui all’art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010
(3) incentivo progettazione di € 744,72
(4) incentivo progettazione di € 1.200,00 e  compenso censimento 2011 di € 4.093,00
(5) incentivo progettazione di € 1.000,00 e  compenso censimento 2011 di € 2.229,00



Gestioni Associate 

Con deliberazioni del Consiglio Comunale sono state approvate le seguenti convenzioni per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali:
	n. 48 del 21.12.2011, convenzione per l’espletamento della funzione Istruzione Pubblica ivi compresi gli asili nido fra i Comuni di Sospiro (capo-convenzione), Cella Dati, Derovere, San Daniele Po, Pieve d’Olmi, Pieve San Giacomo, Cicognolo e Cappella de’ Picenardi. 
	n. 42 del 27.11.2012, convenzione fra i Comuni di Vescovato (capo-convenzione), Pieve San Giacomo, Pescarolo ed Uniti e Cicognolo per la gestione in forma associata delel funzioni di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale e dell’attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi. 



PARTE III
Obiettivi – Risultati raggiunti e scostamenti


SERVIZIO AMMINISTRATIVO – CONTABILE

LINEA DI ATTIVITÀ 1: Segreteria e Organi istituzionali

L’Ufficio ha svolto le seguenti attività:
	Istruttoria, predisposizione e pubblicazione delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio, perseguendo la tempestività della traduzione delle proposte di deliberazioni in deliberazioni definitive 
	Aggiornamento del Registro di deliberazioni di Giunta e di Consiglio (numerazione, oggetto, data di pubblicazione, data di esecutività).
	Pubblicazione on-line dell’elenco delle determinazioni dei  Responsabili di Servizio del Personale e  Amministrativo-Contabile;

Assistenza al Segretario Comunale nella predisposizione delle determinazioni di competenza dello stesso in qualità di Responsabile del Servizio del Personale;
Verifica costante e conseguente evasione, nei tempi previsti dal regolamento comunale e dalle vigenti leggi in materia, delle richieste di accesso agli atti amministrativi;
Predisposizione degli atti connessi all’esecutività delle deliberazioni di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale:
Predisposizione delle determinazione di competenza del servizio.

Deliberazioni di Consiglio Comunale
n. 43
Sedute del Consiglio Comunale
n. 7
Deliberazioni di Giunta Comunale 
n. 80
Sedute della Giunta Comunale
n.  20
Determinazioni Servizio Amministrativo - Contabile
n. 155
Determinazioni Servizio del Personale 
n. 15
Determinazioni Servizio Tecnico *
n. 83*
Decreti
n. 5
Ordinanze
n. 27
			* di competenza del Servizio Tecnico 
Descrizione attività
Indicatore
Risultato
Stakeholder intermedi
Stakeholder finali
Regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla Legge n. 241/1990, come modificata ed integrata dalla Legge n. 15/2005, dalla Legge n. 80/2005 e dalla Legge n. 69/2009
Entro il 31.12.2012 
Rispetto dei termini dei procedimenti = 100%
Contenzioso in materia di accesso = 0
In data 11.12.2012 è stata ritrasmessa, con adeguamenti,  la bozza del regolamento alla GC. per la relativa approvazione 
Rispetto dei termini dei procedimenti = 100%
Contenzioso in materia di accesso = 0
Dipendenti, Organi di Governo
Cittadini, imprese,
associazioni, altre Pubbliche Amministrazioni

LINEA DI ATTIVITÀ 2: Protocollo e Albo Informatico 
L’Ufficio ha svolto le seguenti attività:
	registrazione degli atti degli uffici comunali e della corrispondenza in arrivo e in partenza, secondo le disposizioni del D.P.R. 445/2000.

tenuta dell’archivio comunale corrente e messa a disposizione della documentazione agli uffici ed agli utenti autorizzati.

Accessi al web
n. 308
Contatti ricevuti dall’URP
n. 38280

Descrizione attività
Indicatore
Risultato
Stakeholder intermedi
Stakeholder finali
Regolamento per la disciplina dell’Albo Pretorio on line

Entro il 31.12.2012 
Numero di accessi al sito da 0 a 500
In data 11.10.2012 è stata ritrasmessa, con adeguamenti, la bozza del regolamento alla GC. per la relativa approvazione 
Numero di accessi al sito 308
Dipendenti, Organi di Governo
Cittadini, imprese,
associazioni, altre Pubbliche Amministrazioni

LINEA DI ATTIVITÀ 3: Contratti
L’Ufficio ha svolto le seguenti attività:
	predisposizione e la registrazione dei contratti che il Comune stipula con altri soggetti, relativamente al Servizio Amministrativo - Contabile . 

formalizza le procedure di gara per l’acquisizione dei beni mobili e servizi necessari al funzionamento degli uffici e dei servizi, e al raggiungimento degli scopi dell’ente. 

LINEA DI ATTIVITÀ 4: Pubblica Istruzione
L’Ufficio ha svolto le seguenti attività:
	organizzazione e gestione amministrativa di attività a supporto delle attività scolastiche locali (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) per dare una risposta pronta ed adeguata alle esigenze emergenti e delle iniziative rivolte a garantire l’effettiva attuazione del diritto allo studio, mediante l’erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, secondo le indicazioni contenute nel Piano Diritto allo Studio, alla cui formulazione partecipa con un apporto qualificato ed essenziale.

continuità del servizio di mensa scolastica e del servizio di trasporto alunni (anche in occasione di gite scolastiche). 
	Istruttoria delle pratiche inerenti la Dote Scuola: inserimento richieste on-line presso il sito Dote scuola della Regione Lombardia dal 7 marzo al 7 maggio, con raccolta ed esame domande e verifica delle attestazioni ISEE. Inserimento delle richieste per dote "merito" dal 3 settembre al 1° ottobre.
	Organizzazione e gestione del Servizio di assistenza ad personam (progetto SAP) tramite l’Azienda Sociale del Cremonese;
Gestione del servizio mensa scolastica: settimanalmente si è provveduto all’ordinativo ai fornitori di generi alimentari necessari per la refezione scolastica. Sono stati  tenuti i contatti con il servizio nutrizionale dell’ASL per la validazione dei menù e delle diete speciali. Ha provveduto:
	all’organizzazione del personale presso la mensa. Aggiornamento del manuale di autocontrollo previsto dal D. Lgs. 155/1997, Reg. CE 178/02 e Reg. Ce 852/04; 

all’istruttoria relativa alla convenzione per funzioni miste stipulata con l’Istituto Comprensivo di Sospiro per l’utilizzo dei collaboratori scolastici presso 	la mensa per lo scodellamento e pre-scuola;
per quanto concerne il servizio mensa e trasporto, alla raccolta delle richieste di ammissione al servizio - verifica pagamenti, solleciti e rimborsi.


Bambini iscritti ad asili nido
n. 2
Bambini iscritti alla scuola dell’Infanzia
n. 41
Bambini iscritti alla scuola Primaria 
n. 130
Bambini iscritti alla scuola Secondaria di 1° grado
n. 77
Pasti somministrati alla mensa scolastica
n. 24454
Alunni trasportati con lo scuolabus comunale
n. 30
Domande DoteScuola – reddito inserite e assegnate 
n. 22
Domande DoteScuola – merito inserite e assegnate
n.  2

Relativamente al diritto allo studio di cui al D.P.R. 24.07.1977 n. 616 ed alla L.R. n. 31/1980, per l'a.s. 2012/2013 sono stati versati dal Comune di Pieve San Giacomo a favore dell'Istituto Comprensivo di Sospiro, i seguenti importi:
Descrizione

Contributo € 45,00 per alunno iscritto
Scuola dell'Infanzia
(n. 39 alunni)

€ 1.755,00
Scuola Primaria
(n. 67 alunni)

€ 3.015,00
Scuola Sec. 1° grado
(n. 32 alunni)

€ 1.440,00
Convenzione funzioni miste (pre-scuola e scodellamento)

€ 2.500,00
TOTALE COMPLESSIVO

€ 8.710,00


LINEA ATTIVITÀ 5: Commercio – Attività Produttive – Esercizi pubblici
L’Ufficio ha svolto le seguenti attività:
	Istruttoria delle pratiche commerciali, trasmesse allo Sportello SUAP, per le quali sono state emesse l’atto finale ed il relativo invio on-line al richiedente e agli  Enti di competenza.   

Istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni relative a piccoli intrattenimenti  (artt. 68 – 69 TULPS), fiere e manifestazioni;.
Commercio fisso su aree pubbliche (MERCATO settimanale): controllo delle dichiarazioni e della documentazione allegata alla domanda di occupazione di suolo pubblico.  Validazione carta di esercizio.  

Autorizzazioni per attività commerciali, produttive, artigianali
n. 9



LINEA ATTIVITÀ 6: Manifestazioni ricreative - sportive

E’ stata effettuata l’istruttoria per il rilascio di:
- autorizzazioni temporanee di pubblico spettacolo
- autorizzazioni occupazione suolo pubblico
- ordinanze di limitazione della circolazione stradale, ecc…;
- licenze temporanee per spettacoli viaggianti.

Di seguito viene riportata una scheda dettagliata delle feste realizzate, in collaborazione con la Pro Loco di Pieve San Giacomo, con la relativa spesa:

Evento o manifestazione
Periodo di realizzazione
Importo speso
Gara dei gessetti Sagra di San Michele
Ultima settimana di settembre
€ 310,00



Natale in festa
Periodo Natalizio
€ 600,00
Totale

€ 910,00



Si riportano inoltre gli eventi organizzati, sempre in collaborazione  con la pro Loco di Pieve San Giacomo, senza oneri a carico del Bilancio comunale:
Evento o manifestazione
Periodo di realizzazione
Sagra dei Santi Patroni
24 gennaio 
Sagra di Maggio
2° domenica di maggio 
Festa dello Sport
15-16-17 giugno
Luglio Pievese
28-29 luglio 
Festa d’estate
17-18-19-20 agosto 
Palio delle Contrade
2° settimana di settembre



n. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’Ente
n. 10



LINEA DI ATTIVITÀ 7: Palestra Comunale
L’Ufficio ha provveduto:
	al rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzo della palestra (n. 3 autorizzazioni a società sportive)

alla tenuta del calendario
alla fatturazione.

Società
n. ore utilizzate
Associazione n. 1
n. 45
Associazione n. 2
n. 110
Associazione n. 3
n. 80
Totale ore
n. 235

n. impianti sportivi
n. 1
n. manifestazioni sportive (anche a supporto e sostegno)
n. 1



LINEA DI ATTIVITÀ 8: Polizia Municipale – Notifiche
L’Agente di Polizia Locale ha provveduto:
	a svolgere attività di prevenzione e repressione di illeciti comportamenti che si svolgono principalmente sulla strada;
	ad interagire con tutti i servizi comunali e con altri organismi pubblici per segnalare problemi e disfunzioni riscontrati sul territorio. 
	alla gestione denunce cessione fabbricato ai fini P.S.
	a collaborare con il servizio Edilizia Privata per la rilevazione e repressione degli abusi edilizi.
	a seguire  il comparto relativo al commercio su aree pubbliche e relative problematiche.
	ha provveduto al controllo degli ambulanti presenti sul mercato settimanale
	ha istruito le pratiche relative ai “passi carrabili” in stretta connessione con l’ufficio competente (l’Ufficio Tecnico).
	Ha curato la notifica ai cittadini di tutti gli atti interni del Comune e, a richiesta, di altri enti ed uffici pubblici secondo la normativa vigente. 


Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 20.06.2012, in adempimento alla deliberazione quadro per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali del Comune (deliberazione C.C. n. 11 del 20.04.2012) è stata approvata convenzione fra i Comuni di Vescovato, Pieve San Giacomo e Pescarolo ed Uniti per l’espletamento in forma associata delle funzioni di Polizia Locale dal 01.07.2012 al 31.12.2014.

n. verbali di contravvenzione
n. 37
n. verbali di controllo
n. 50
n. notifiche effettuate
n. 63

LINEA DI ATTIVITÀ 9: Servizi Demografici
L’Ufficio, relativamente ai seguenti settori, ha provveduto: 
	Settore Anagrafe: alla tenuta dell’Anagrafe Popolazione Residente e Anagrafe Italiani Residenti all’Estero e servizi di carattere certificativi connessi. Rilascio delle carte d’identità.
	Settore Stato civile: al rilascio di atti connessi a nascita, morte, cittadinanza, matrimonio ed ai servizi di carattere certificativi connessi. 
	Settore Elettorale: alla tenuta e aggiornamento delle liste e dello schedario elettorale ed ai servizi di carattere certificativi connessi e rilascio elenchi estratti dalle liste elettorali.
	Settore Leva militare: alla formazione ed all’aggiornamento delle liste di leva annuali, alla tenuta ed all’aggiornamento dei ruoli matricolari; servizi di carattere certificativi.
	Settore Servizio statistico: alla  rilevazione,  raccolta,  interpretazione ed elaborazione dei dati statistici a supporto degli organi istituzionali e gestionali dell’ente, di operatori economici, istituzioni, ecc. Al supporto alle indagini statistiche promosse dall’ISTAT. Alle statistiche demografiche: cura delle funzioni statistiche previste dal programma statistico nazionale limitatamente ai servizi demografici. Diffusione di dati statistici demografici alle istituzioni ed agli Enti pubblici interessati.
	Settore Economato: alla compilazione dei buoni e dei rendiconto e predisposizioni determinazioni. Ha prrovvisto a liquidare le spese per rinfreschi, ricevimenti o omaggi, pubblicazione di necrologi e acquisto di fiori in caso di matrimoni civili. A tal proposito si richiama l’art. 6, comma 8, del D. L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, il quale ha previsto la riduzione dell’80% rispetto a quanto sostenuto nell’anno 2009, per spese di rappresentanza. Pertanto la spesa sostenibile per l’anno 2012 ammonta ad € 197,65.


Carte identità rilasciate, inclusi i rinnovi
n. 368
Variazioni anagrafiche
n. 215
Eventi stato civile (generale)
n. 65

Eventi 
numero
Nati
n. 17
Deceduti
n. 16
Matrimoni civili
n. 2
Cittadinanze
n. 8


CENSIMENTO 2011
Per il censimento della popolazione, nell’anno 2012, si è provveduto agli ultimi adempimenti:  
	compilare i bilanci e trasmetterli all’ISTAT

confronto censimento anagrafe con relative iscrizioni e cancellazioni anagrafiche 

Inoltre il Comune di Pieve San Giacomo è stato sorteggiato, nell’anno 2011, dall’ISTAT per l’”Indagine continua sulle forze di lavoro”, che è proseguita per tutto il 2012. Tale indagine rappresenta un’indispensabile strumento di osservazione delle condizioni occupazionali della popolazione e concorre alla creazione di un sistema informativo socio-economico estremamente importante sia per gli operatori sia per gli amministratori. Il Comune prosegue con l’assistenza ai rilevatori durante l’esecuzione delle interviste, nel caso in cui si trovassero in difficoltà nel contatto con le famiglie; la verifica della correttezza dell’indirizzo od eventualmente reperire il nuovo domicilio; la sensibilizzazione delle famiglie campione assicurando la riservatezza delle risposte fornite nel corso dei 15 mesi dell’indagine.

Rilevazione
numero
Edifici
n. 359
Questionari compilati on-line
n. 90
Questionari compilati su cartaceo
n. 114

LINEA DI ATTIVITÀ 10: Servizi Socio-assistenziali
L’Ufficio ha provveduto:
	al servizio di assistenza sociale che prevede essenzialmente: 
	il coordinamento del servizio di assistenza domiciliare del Comune alle persone anziane, disabili ed alle famiglia in difficoltà;
	lo svolgimento del servizio di segretariato sociale (informazioni e consulenza sui servizi sociali, assistenziali, educativi e sanitari, pubblici e privati, disponibili sul territorio);
	la rilevazione ed alla decodificazione ed  alla valutazione del bisogno sociale, predisponendo una specifica relazione per ogni caso;
	la valutazione e la proposta degli interventi sia in base ai bisogni sia alle risorse assegnate al servizio, predisponendo un progetto ed il conseguente contratto sociale;
	la verifica circa il rispetto dei progetti avviati e dei relativi contratti sociali;
	la promozione delle prestazioni e dei servizi rispondenti ai bisogni collettivi;
	l’interazione con le strutture residenziali per persone anziane e con lo sportello R.S.A. Distrettuale sia per i ricoveri definitivi sia per i ricoveri di sollievo;
	la raccolta e l’istruttoria delle pratiche inerenti l’integrazione delle rette degli anziani in R.S.A.;
	la collaborazione con il servizio distrettuale di Tutela dei Minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;
	la collaborazione  con il servizio distrettuale di Inserimento Lavorativo;
	il coordinamento delle attività relative ai progetti finanziati con fondi delle leggi sulla immigrazione, di sostegno all’infanzia ed all’adolescenza e di prevenzione all’uso di sostanze stupefacenti;
	la raccolta e l’istruttoria delle pratiche relative al contributo per agli assegni di maternità e per le famiglie con almeno tre figli minori, in collaborazione con i Centri di Assistenza Fiscale convenzionati;
	la raccolta e l’istruzione delle pratiche relative alle riduzioni tariffarie ed ai servizi comunali;
	la verifica delle dichiarazioni presentate ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
	la collaborazione con le associazioni di volontariato operanti nel territorio;
	la partecipazione alle attività distrettuale per l’attuazione del Piano di Zona dei Servizi Socio – assistenziali.
	al servizio di assistenza domiciliare
	all’assistenza alle famiglie ed ai minori;
	all’assistenza alle persone disabili, sia in ambito scolastico sia in strutture che perseguono la formazione dell’autonomia personale, sulla base di un progetto personalizzato;
	alla rendicontazione della spesa sociale sostenuta all’Azienda Sociale del Cremonese. 


Anziani assistiti
n. 4
Disabili assistiti
n. 0
Minori assistiti
n. 2
Adulti in difficoltà assistiti
n. 3
Alunni portatori di handicap assistiti
n. 2


LINEA ATTIVITÀ 11: Ufficio Economico – Finanziario
L’Ufficio ha provveduto:
	schema del bilancio di previsione 

bilancio pluriennale
relazione previsionale e programmatica
predisposizione  P.E.G.
variazioni al bilancio di previsione
riequilibrio di gestione
rendiconto della gestione e ricostruzione e formazione degli inventari comunali  
programma  delle Opere Pubbliche
reperimento finanziamenti  delle OO.PP. 
assunzione di mutui
nuove competenze per l’inserimento on-line nel sito dell’Agenzia delle Entrate, INPS e INPDAP, dei dati relativi al personale
controllo del Conto della gestione di Cassa che dovrà essere presentato dal Tesoriere entro il 31 gennaio
controllo del Conto degli Agenti Contabili (conto di gestione dell'Economo) entro il 31 gennaio
fondo mobilità segretari anno 2012. Si provvede alla compilazione della scheda relativa al servizio svolto dal Segretario Comunale e relative retribuzioni all'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali, provvedendo successivamente al relativo riparto a carico di ciascun comune convenzionato.
trasmissione entro il mese di febbraio dell'attestazione dei versamenti dei diritti di segreteria riscossi nell'anno precedente.
collaborazione con il Revisore del Conto per la compilazione dei certificati al bilancio di previsione e rendiconti da trasmettere alla Corte dei Conti.   
E’ stato rinnovato il servizio di Tesoreria alla Banca Popolare di Cremona agenzia di Pieve San Giacomo, per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2015. 
Determinazioni Servizio Amministrativo - Contabile
n. 155





Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti





2009
2010
2011
2012





Contributi e trasferimenti correnti dello Stato
303.662,80
304.473,85
38.830,38

21.468,13
Contributi e trasferimenti correnti della Regione
0,00
0,00
0,00

0,00
Contributi e trasferimenti della Regione per funz. Delegate
19.671,84
10.226,88
16.041,67

5.041,32
Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e internaz.li


4.093,00

Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico
2.000,00
8.740,00


4.953,50





Totale
325.334,64
323.440,73
58.965,05
31.462,95





Entrate extratributarie
 
Rendiconto
2010
Rendiconto
2011
Rendiconto
2012
Servizi pubblici
138.339,66
184.275,30
191.452,75
Proventi dei beni dell'ente
25.525,56
22.540,80
45.053,08
Interessi su anticip.ni e crediti
108,86
376,91
833,63
Utili netti delle aziende
 
0,00
0,00
Proventi diversi
191.966,22
170.149,30
107.613,73
Totale entrate extratributarie
355.940,30
377.342,31
344.953,19


Servizi a domanda individuale
Dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi


Proventi
Costi
Saldo
 %                                   di copertura realizzata
Impianti sportivi
3.486,87
19.615,94
-16.129,08
17,78%
Mense scolastiche
65.652,57
77.539,74
-11.887,17
84,67%
Illuminazione e servizi cimiteriali
51.614,62
60.231,91
-8.617,29
85,69%
Totali
120.754,06
157.387,59
-36.633,54
76,72%




Descrizione attività
Indicatore
Risultato
Stakeholder intermedi
Stakeholder finali
Ufficio Economico – Finanziario

Gestione di Bilancio: 
entro luglio: raccolta dati dai Responsabili di Servizio
entro agosto: acquisizione obiettivi di massima e manovra finanziaria della G.C.
entro ottobre: predisposizione schema bilancio tecnico (compreso OOPP)
entro novembre: predisposizione proposte deliberazioni tariffe e relativa approvazione; predisposizione definitiva di bilancio per approvazione da parte del CC
entro dicembre: approvazione bilancio












Gestione P.E.G. contabile:
entro novembre: raccolta proposte dai Responsabili di Servizio
entro gennaio: predisposizione schema PEG e relativa approvazione

Rendiconto:
entro gennaio: verifica conto del Tesoriere
entro febbraio: riaccertamento residui attivi e passivi
entro marzo: predisposizione schema
entro aprile: approvazione
entro giugno: trasmissione documenti Corte dei Conti










Salvaguardia equilibri di bilancio:
entro luglio: richiesta ai servizi di una relazione dello stato di attuazione dei programmi
entro agosto: predisposizione verifica dei programmi con indicazione di eventuali debiti fuori bilancio
entro settembre: approvazione salvaguardia da parte del CC





Mandati di pagamento: entro 10 gg. dal visto di liquidazione

Mandati di pagamento su fatture: entro 60 gg.
Mandati rate mutuo: entro giugno e dicembre 
Reversali d’incasso: entro 10 gg. 

Fabbisogni standard:
entro il 30/4: 3^ questionario
entro il 30/07: 4^ questionario
Gestione di Bilancio: 
raccolta dei dati dai Responsabili di Servizio e nella seduta di GC del 28.02.2012 è stato discusso il Bilancio 2012 e la relativa manovra tariffaria 
Deliberazione GC n. 22 del 16/05/2012: approvazione dello  schema di bilancio annuale 2012, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2012-2014 e relativa manovra tariffaria.  Deliberazione CC n. 19 del 19/06/2012 approvazione bilancio annuale 2012, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2012-2014 
Gestione P.E.G. contabile:
seduta di GC del  04/09/2012 con atto n. 45: approvazione PEG 2011
Rendiconto:
entro gennaio: è stata effettuata la verifica del conto del Tesoriere
Determinazione R.S. n. 27 del 28/02/2012: riaccertamento residui attivi e passivi
Deliberazione GC n. 13 GC del 20/03/2012: predisposizione schema
Deliberazione CC n. 9 del 20/04/2012 : approvazione
trasmissione rendiconto alla Corte dei Conti via telematica in data 21/06/2012 
Salvaguardia equilibri di bilancio:
ad agosto: richiesta ai Responsabili di servizio di una relazione dello stato di attuazione dei programmi
Consegna relazione in data 18.09.2012 con indicazione di eventuali debiti fuori bilancio
CC del 25.09.2012 atto n. 33: approvazione salvaguardia 
Mandati di pagamento: entro 10 gg. dal visto di liquidazione
Mandati di pagamento su fatture: entro 60 gg.
Mandati rate mutuo: entro giugno e dicembre 
Reversali d’incasso: entro 10 gg. 
Fabbisogni standard:
21/04/2012: 3^ questionario (Funzioni di Istruzione Pubblica)
06/07/2012: 4^ questionario (Funzioni nel Settore Sociale)

Dipendenti, Organi di Governo
Cittadini, imprese, 
associazioni, altre Pubbliche Amministrazioni

LINEA DI ATTIVITÀ 12: Ufficio Tributi

Imposta Comunale sugli Immobili – ICI e Imposta Municipale Propria - IMU
E’stata svolta l’attività di controllo e verifica delle posizioni ICI degli anni dal 2007 al 2011 con l’emissione di n. 32 avvisi di accertamento, così suddivisi:

anno 2011		n. 5 avvisi di accertamento
anno 2010		n. 9 avvisi di accertamento
anno 2009		n. 11 avvisi di accertamento
anno 2008		n. 5 avvisi di accertamento
anno 2007		n. 2 avvisi di accertamento

In seguito al passaggio dall’ICI all’IMU, di cui al D.Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato creato un nuovo database con l’adeguamento delle nuove aliquote, coefficienti e relative riduzioni/agevolazioni.
E’ stato inserito sul sito istituzionale dell’Ente un link per il calcolo dell’Imu a disposizione dei cittadini e tutte le informazioni relative alle tariffe, agevolazioni e calcoli.
Il Consiglio Comunale nella seduta del 23.10.2012 ha approvato il Regolamento sull’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), così come previsto dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Tassa Rifiuti Solidi Urbani – TARSU e Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES
E’ stato emesso in data 02/07/2012 il ruolo TARSU 2012 
	E’ stato emesso in data 30/03/2012 il  ruolo TARSU  VARIAZIONI 2011 

L’art. 14 del D.L. n. 201/2011, modificato dal comma 387 della Legge n. 228/2012, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), a copertura dei costi relativi al “Servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento”, nonché dei costi relativi ai Servizi indivisibili dei Comuni. 
Pertanto, è iniziato lo studio, in collaborazione con la società Casalasca Servizi Spa, gestore del servizio, per la predisposizione del piano finanziario, del regolamento e delle relative tariffe, in base alla banca dati e alle nuove rilevazioni fatte sul territorio, in modo particolare per quanto riguarda l’area artigianale.


Descrizione attività
Indicatore
Risultato
Stakeholder intermedi
Stakeholder finali
Ufficio Tributi
TARSU:
entro aprile: emissione ruolo 2011 (suppletivo) 
entro luglio: emissione ruolo 2012

SGRAVI E RIMBORSI: entro 60 gg. dalla domanda
ICI: operazioni di controllo e di accertamenti delle posizioni relative agli anni d’imposta 2008 e 2009  
Contenzioso in materia tributaria = 0
TARSU:
il 30/03/2012: emissione ruolo 2010 (suppletivo) 
02/07/2012: emissione ruolo 2012
SGRAVI E RIMBORSI: entro 60 gg. dalla domanda
ICI: operazioni di controllo dall’anno 2007 al 2011 con l’emissione di n. 32 avvisi di accertamenti  
Contenzioso in materia tributaria = 0

Organi di Governo, cittadini, imprese, associazioni, altre Pubbliche Amministrazioni

Servizio di riscossione dell’I.C.I. e della T.A.R.S.U. 
In attesa di definire le modalità di riscossione dell’ICI e della TARSU , è stata effettuata la proroga tecnica fino al 31.12.2012 (per legge è prevista fino al 30.06.2013), degli affidamenti in essere a favore di Equitalia Esatri Spa, società ad intera partecipazione pubblica, iscritta al n. 29 dell’Albo di cui all’art. 53, comma 1°, del D.Lgs. n. 446/97.

Contrasto all’evasione fiscale e dell’accertamento
Si è provveduto con deliberazione di GC n. 73 dell’11.12.2012 ad approvare la convenzione con l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia, per la collaborazione all’attività di accertamento dei tributi erariali.



Entrate per recupero evasione


Previste
Accertate
Riscosse
Recupero evasione ICI
5.000,00
2.885,93
2.444,69
Recupero evasione Tarsu
0,00
0,00
0,00
Recupero evasione altri tributi
0,00
0,00
0,00
Totale
5.000,00
2.885,93
2.444,69




Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani 2012


Ricavi:
- da tassa					€ 136.360,89
- da raccolta differenziata			€               0,00
- altri ricavi					€      4.196,15
		Totale ricavi			€ 140.557,04

Costi:
- raccolta rifiuti solidi e urbani e assimilati	€ 115.207,25
- raccolta differenziata				€               0,00
- trasporto e smaltimento			€               0,00
- altri costi					€    40.073,48	
		Totale costi			€ 155.280,73

		Percentuale di copertura		90,52%




Movimentazione delle somme TARSU rimaste a residuo


Importo
%
Residui attivi al 01/01/2012
16.928,94
100,00%
Residui riscossi nel 2012
14.509,40
36,21%
Residui eliminati
2.079,97
5,19%
Residui (da residui) al 31/12/2012
339,57
0,85%
Residui della competenza
36.724,97

Residui totali
37.064,54



LINEA DI ATTIVITÀ 13: Ufficio Personale
L’Ufficio ha provveduto:
1.	Alla gestione economica del personale 
2.	All’aggiornamento ed all’applicazione delle novità in materia previdenziale, fiscale e norme contrattuali economiche finanziarie
3.	Agli stipendi ed ai pagamenti, emolumenti fissi ed  accessori (compensi istat,  produttività, straordinari ecc.)
4.	Alla predisposizione dei certificati di servizio ecc.
5.	Alla gestione  del software presenze personale dipendente : ferie, recuperi, malattie, missioni, straordinari – rapporti con il personale per le richieste di permessi e congedi, ecc.        
6.	Agli adempimenti certificazioni e denunce (CUD , 770 ecc) e statistiche (conto annuale personale, ecc)
7.	All’applicazione C.C.N.L. 31/07/2009
8.	Alla predisposizione determinazioni del Servizio


Descrizione attività
Indicatore
Risultato
Stakeholder intermedi
Stakeholder finali
Ufficio Personale
Verifica cartellini presenze dipendenti: mensile

Rilevazione GEDAP:
 trasmessa il 29/05/2012
Rilevazione GEPAS: entro 48 ore

Conto annuale: 
relazione: entro 15 maggio
conto: entro 31 maggio   

Permessi L. 104/92:
entro il 31 marzo 

Lavoro flessibile D.Lgs. n. 165/2001:
entro 31 gennaio

Verifica cartellini presenze dipendenti: mensile
Rilevazione GEDAP:
 trasmessa il 29/05/2012
Rilevazione GEPAS: entro 48 ore dallo sciopero
Conto annuale: 
relazione: 05/05/2012
conto: 28/05/2012    

Permessi L. 104/92:
trasmessa il 15/03/2012 

Lavoro flessibile D.Lgs. n. 165/2001:
trasmesso il 27/01/2012
 
Dipendenti, altre Pubbliche Amministrazioni




UFFICIO DEL PERSONALE

L’Ufficio ha provveduto a predisporre i seguenti atti:
	Individuazione Ufficio procedimenti disciplinari di cui all’art. 55 bis D. Lgs. n. 165/2011: approvato con deliberazione G.C. n. 9 del 28.02.2012
	Regolamento comunale per l’applicazione al Comune di Pieve San Giacomo dei limiti posti dall’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 in merito allo svolgimento di lavoro flessibile e/o temporaneo: approvato con deliberazione G.C. n. 58 del 23.10.2012  


Determinazioni Servizio del Personale
n. 15
 




Descrizione attività

Indicatore
Risultato
Stakeholder intermedi
Stakeholder finali
Aggiornamento fascicoli personali dei dipendenti in servizio
Quotidiana
Quotidiana

Dipendenti e altre Pubbliche Amministrazioni
Regolamento comunale per l’applicazione al Comune di Pieve San Giacomo dei limiti posti dall’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 in merito allo svolgimento di lavoro flessibile e/o temporaneo 
Approvato con atto di G.C. n. 58 del 23.10.2012
Approvato con atto di G.C. n. 58 del 23.10.2012
Organi di Governo
Dipendenti


SERVIZIO TECNICO

LINEA DI ATTIVITA’ 2: Ufficio Lavori Pubblici

Attua gli interventi programmati dall’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche ed è responsabile delle procedure di appalto delle opere pubbliche con i seguenti incarichi  e competenze di carattere specifico:

-	Redazione, su specifica indicazione dell’Amministrazione, del Programma Triennale Opere Pubbliche;
-	Svolgimento dei compiti e delle funzioni demandate al Responsabile Unico del Procedimento dalla vigente normativa in materia (artt. 7-8 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554) tra cui, in sintesi:
-	Informazioni afferenti le fasi di aggiornamento, affidamento progettazioni, procedura di scelta del contraente, nonché circa le fasi di esecuzione e collaudo dei lavori;
-	Verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;
-	Coordinamento di tutte le attività necessarie alla redazione dei progetti;
-	Accertamento  e verifica delle situazioni per l’affidamento di incarichi esterni;
-	Svolgimento di tutte le attività di verifica e validazione dei progetti di lavori pubblici;
-	Raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dei Lavori Pubblici degli elementi relativi alle segnalazioni previste dalla vigente normativa;
-	Collegamento con il sito dell’Autorità di Vigilanza per comunicazioni circa gli appalti e creazione del codice GIC;
-	Collegamento con il CIPE per la creazione del Codice Unico Procedimento (CUP) obbligatorio per la funzione di monitoraggio degli investimenti pubblici;
-	Progettazione, direzione e collaudo dei lavori pubblici non affidati a professionisti esterni;
-	Individuazione, predisposizione degli interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale;
-	Rapporti con Enti e soggetti terzi per l’acquisizione di pareri nell’area dei lavori pubblici;
-	Gestione delle opere di urbanizzazione ed acquisizione al patrocinio e/o demanio comunale;
-	Supporto tecnico in materia di toponomastica;
-	Espropri ed occupazioni d’urgenza;
-	Determinazioni di affidamento appalti di lavori pubblici in genere e conferimento di incarichi professionali, con redazione dei relativi schemi di contratto, convenzioni e disciplinari;
-	Bandi di gara e lettere di invito per aste pubbliche e/o gare informali;
-	Adempimenti relativi a pubblicazioni dei bandi ed inviti, nonché altre forme di pubblicità previste dalla vigente normativa, nell’ambito degli appalti di lavori pubblici e relativi incarichi;
-	Predisposizione e registrazione contratti inerenti gli appalti;
-	Vidimazione periodica Repertorio Contratti Comunali;
-	Adempimenti Amministrativi riferiti all’approvazione dei progetti di lavori pubblici con predisposizione dei relativi provvedimenti deliberativi da sottoporre all’approvazione degli Organi di Governo dell’Ente;
-	Adempimenti amministrativi riferiti alle autorizzazioni al sub – appalto;
-	Adempimenti amministrativi e procedure per l’appalto di forniture e/o servizi anche connessi con la realizzazione di lavori pubblici in appalto;
-	Acquisizione, verifica e controllo della documentazione dell’effettivo possesso, da parte dei soggetti affidatari o sub-affidatari di opere o servizi, dei requisiti oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, al fine di addivenire alla stipula di contratti e/o convenzioni, certificazioni antimafia;
-	Rapporti con Enti ed Istituti previdenziali ed assicurativi per l’acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva di pubblici appaltatori e/o subappaltatori in corso d’opera e ad avvenuta ultimazione (DURC), anche in via telematica;
-	Predisposizione e periodica pubblicazione dell’elenco delle determinazioni del Responsabile del Servizio;
A questo servizio vengono inoltre assegnate funzioni in ambito di manutenzione ordinaria degli immobili comunali e più precisamente:
-	Gestione pratiche attraverso aggiornamento e caricamento dati nel programma fornito da Padania Acque- Castel Spa;
-	Adempimenti amministrativi relativi ad apertura e chiusura bandi di Edilizia Residenziale Pubblica, relativa graduatoria ed assegnazione alloggi di proprietà comunale;
-	Interazione con l’ALER (gestore degli alloggi di proprietà) per individuazione, predisposizione degli interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale;
-	Interazione con Casalasca Servizi e Centro Coordinamento RAEE per servizio raccolta e smaltimento rifiuti. In particolare: segnalazione circa ritiro rifiuti differenziati presso piazzola ecologica e compilazione rendiconto annuale raccolta RAEE;
-	Predisposizione entro fine febbraio della scheda osservatorio rifiuti per via telematica ed entro fine aprile del modello di dichiarazione ambientale;
-	Aggiornamento anagrafe edilizia scolastica.

LINEA DI ATTIVITA’ 3: Ufficio urbanistica e gestione del territorio

Unisce l’ordinaria attività di gestione degli strumenti urbanistici a quella connessa all’attuazione del P.R.G. vigente in salvaguardia con il P.G.T. approvato in attesa di nulla osta della Regione Lombardia per la sua definitiva pubblicazione sul BURL.
-	Predispone l’iter procedurale per adozione e approvazione dei piani attuativi di iniziativa privata, con predisposizione dei relativi provvedimenti deliberativi da sottoporre all’approvazione degli Organi di Governo dell’Ente;
-	Tiene rapporti con Regione e Provincia in materia di assetto urbanistico;
-	Certificazioni urbanistiche;
-	Raccolta e vidimazione di piante, mappali e frazionamenti ai sensi di legge;
-	Coordinamento del SIT, gestione della cartografia e suo aggiornamento;
-	Rilascio di certificazioni di competenza del servizio.

LINEA DI ATTIVITA’ 5: Ufficio tecnologico e tutela dell’ambiente

Espleta le funzioni affidate al Comune in materia di tutela del territorio dall’inquinamento, di controllo e verifica dell’applicazione delle leggi. Attua e coordina gli interventi per il miglioramento e la manutenzione del verde pubblico e delle aree verdi di pertinenza agli edifici scolastici.
Per quanto riguarda la manutenzione del verde pubblico sarà svolto in parte da personale comunale con mezzi propri e in parte affidato all’esterno a ditte che interverranno con mezzi propri e con la supervisione dell’Ufficio Tecnico (subordinatamente all’introito degli oneri di urbanizzazione).

LINEA DI ATTIVITA’ 6: Ufficio viabilità, circolazione stradale e connessi

Gestisce il mantenimento e l’efficienza della rete stradale, la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi comunali, sistemazione  segnaletica verticale.

LINEA DI ATTIVITA’ 9: Ufficio sicurezza sui luoghi di lavoro

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro:
In attuazione del Decreto legislativo 81/2008 si è provveduto a:
	nomina di un Responsabile del servizio prevenzione e protezione del Comune, 

sorveglianza sanitaria mediante l’individuazione di un Medico del Lavoro per analisi e visite mediche periodiche
valutazione del rischio stress lavoro correlato mediante compilazione di questionari da parte di tutti i dipendenti ed altri adempimenti correlati.


LINEA DI ATTIVITA’ 10: Servizio cimiteriale

-	Gestione archivi informatici concessioni cimiteriali;
-	Controllo delle scadenze contrattuali ordinarie;
-	Predisposizione e stipula contratti per concessione di loculi/ossari e relativo inserimento nel programma “Gestione Cimiteri”;
-	Rapporti con l’utenza del servizio  afferenti le procedure contrattuali;
-	Cura degli adempimenti e delle procedure amministrative precedenti e conseguenti alla stipula dei contratti;
-	Adempimenti necessari per esumazioni ed estumulazioni;

In data 21.12.2011 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°50 il nuovo Regolamento Cimiteriale che ha introdotto dall’1.01.2012 la possibilità di rinnovare per anni 10 le concessioni scadute. l’Ufficio ha provveduto a raccogliere le richieste di rinnovo o di estumulazione relativamente alle concessioni scadute, programmando e conseguendo finanziamento per l’esecuzione di tutte le operazioni estumulazione ed esumazione necessarie.
Relativamente alle estumulazioni nel Cimitero di Gazzo, l’Ufficio ha provveduto a individuare l’area necessaria per la collocazione delle salme indecomposte ed attivare le procedure necessarie per le operazioni di estumulazione,  già fissate per il giorno 10 gennaio 2013.

Emerge viceversa la necessità di individuare una area per la collocazione delle salme indecomposte nel Cimitero di Pieve San Giacomo, qualora le salme estumulate risultino indecomposte. L’area indicativamente individuata è coincidente con la porzione di cimitero retrostante l’ultimo corpo loculi costruito, in continuità con il cancello carraio orientale. Dovranno preventivarsi nel 2013 gli interventi necessari alla sua sistemazione in campo di rotazione e dovrà essere redatto ed approvato Piano Cimiteriale aggiornato a tale soluzione.


Determinazioni Servizio Tecnico 
n. 83





Contributo per permesso di costruire

Accertamento 2009
Accertamento 2010
Accertamento 2011
Accertamento 2012
 € 25.741,35 
 € 11.563,27 
 € 8.526,60 
€ 1.071,68
Contributi per permesso di costruire A SPESA CORRENTE

Anno
importo
% x spesa corr.
di cui % (*)
2009
14.999,48
58,27%
58,27%
2010
4.560,00
39,44%
39,44%
2011
0,00
0,00%
0,00%
2012
0,00
0,00%
0,00%
(*) % a manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale
Note: anno 2009 % per spesa corrente, max 75%
Note: anni 2010 e 2011 % per spesa corrente, max 50% + 25% per manut. Patrimonio









OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI


RISULTATI ATTESI

IMPORTO
€

SCADENZE

NOTE

STAKE HOLDER

INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE PREVISTI PER L’ANNO 2012
SPESE IN CONTO CAPITALE


GESTIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE




Affidamento gestione a ditta specializzata se non interviene nella gestione l’ATO.


€. 18.000,00

€ 5.000,00

€ 4.000,00

€ 1.500,00




10.04.2012



Int. 1.09.04.03/30 gestione ordinaria
Int. 1.09.04.03/40 smaltimento fanghi
Int. 1.09.04.03/50 manutenzioni, reagenti, servizi
Int. 2.09.04.01/50 Avanzo fondi vincolati per acquisto nuovo compressore


- IMPRESE
- CITTADINI

INTERVENTI MINORI NELL’ANNO 2012

STESURA PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO







Il Piano è stato adottato in data 23.01.2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n°5

Dopo la pubblicazione e i tempi utili e necessari per l’accoglimento delle osservazioni e dei pareri, è stato approvato in data 06.07.2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n°25

E’ stato affidato l’incarico ad un professionista specializzato per la compilazione e trasformazione in “SHAPE FILE” degli atti urbanistici pertinenti il PGT al fine di poter trasmetterli alla Regione Lombardia ed avere il nulla osta definitivo per la pubblicazione sul BURL.


€ 29.274,60

Approvazione definitiva entro il 9.07.2012

30.10.2012 consegna al Comune degli SHAPE FILE al fine di trasmetterli alla Regione Lombardia per ottenere il nulla osta definitivo per la pubblicazione sul BURL.



La spesa è finanziata con avanzo di amministrazione 2008
Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 01.09.2009
2.0901.06/10 RR.PP.



- IMPRESE
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
- CITTADINI
- ASSOCIAZIONI
- ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI


INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FINANZIATI NELL’ANNO 2012


MEZZI COMUNALI





Riparazioni dei mezzi  di trasporto e fornitura carburante, (auto, scuolabus, motocarri)



€ 16.500,00

31.12.2012

La spesa comprende:
	carburante mezzi comunali

manutenzione mezzi comunali
manutenzione mezzi per manutenzione verde
E’ finanziata con fondi di Bilancio 2012 come segue:
Int. 1.08.01.03/10 € 2.000,00
Int. 1.09.06.03/40 € 2.000,00
Int. 1.04.05.03/30 € 3.000,00
Int. 1.08.01.02/20 € 2.000,00
Int. 1.04.05.02/20 € 4.000,00
Int. 1.03.01.02/20 € 2.000,00
Int. 1.03.01.03/10 € 1.500,00


- DIPENDENTI
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

STRADE COMUNALI



Manutenzione ordinaria.

Interventi sulla viabilità con relativa fornitura di materiale



€ 2.000,00
€ 12.000,00


31.12.2012

Int. 1.08.01.02/30
Int. 1.08.01.03/80


- DIPENDENTI
- IMPRESE
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE


STRADE COMUNALI



Manutenzione straordinaria



€ 47.000,00

31.12.2012

Int. 2.08.01.01/100


- DIPENDENTI
- IMPRESE
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE


SEGNALETICA VERTICALE ED
ORIZZONTALE


Completamento e potenziamento segnaletica verticale ed orizzontale



€ 3.000,00

31.12.2012



Int. 1.08.01.02/40 € 1.000,00
Int. 1.08.01.03/20 € 2.000,00

- DIPENDENTI
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

SERVIZI CIMITERIALI

Manutenzione ordinaria.

Assistenza montaferetri, fosse ed estumulazioni.



€ 16.000,00

31.12.2012

La spesa è finanziata con fondi di Bilancio 2012 come segue:
Int. 1.10.05.03/10 € 8.3000,00 manutenzione ordinaria
Int. 1.10.05.03/30 € 2.500,00 assistenza montaferetri
Int. 1.10.05.02/10 € 1.500,00 manutenzione ordinaria
Int. 1.10.05.03/40 € 3.700,00 estumulazioni









- DIPENDENTI
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
- CITTADINI



Manutenzione straordinaria

Esumazioni ed estumulazioni straordinarie




€ 20.000,00

31.12.2012




L’intervento è finanziato con i proventi derivanti da concessioni cimiteriali.
La spesa è finanziata con fondi di Bilancio 2012 come segue:
Int. 2.10.05.01/10



VERDE PUBBLICO

Manutenzione varie
e sfalcio grandi aree.



€ 18.200,00

31.12.2012

La spesa è finanziata con fondi di Bilancio 2012 come segue:
Int. 1.09.06.02/10 € 1.000,00
Int. 1.09.06.03/10 € 16.000,00 manutenzione grandi aree
Int 1.08.01.03/100 € 1.200,00 manutenzione e pulizia rive e fossi


- DIPENDENTI
- IMPRESE
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

LAVORI DI
POTATURA STRAORDINARIA TIGLI DEL VIALE MATTEOTTI E DI VIA ORLANDELLI


Potatura straordinaria dei tigli del viale Matteotti e della via Orlandelli



€ 11.422,40


31.03.2012




- DIPENDENTI
- IMPRESE
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
- CITTADINI

VERDE PUBBLICO manutenzione ordinaria e disinfestazione



Disinfestazione aree verdi.
Manutenzione ordinaria


€ 2.000,00

31/12/2012

Int. 1.09.06.03/30

- DIPENDENTI
- IMPRESE
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE


SMALTIMENTO RIFIUTI

Smaltimento dei rifiuti attraverso ditta Casalasca.

Servizi e acquisto di sacchetti e materiale per la raccolta differenziata da distribuire ai privati cittadini.

Servizio raccolta, spezzamento stradale, manutenzione cassonetti


€ 121.000,00


31.12.2012

Int. 1.09.05.02/10 € 4.000,00
Int. 1.09.05.03/30 € 117.000,00

- DIPENDENTI
- IMPRESE
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

CALAMITA’ NEVE E ALLUVIONI


Svolgimento di lavori di pulizia dei marciapiedi e delle strade dalla neve.



€ 8.000,00

31.12.2012

Int. 1.08.01.03/30


- DIPENDENTI
- IMPRESE
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
- CITTADINI


LUMINARIE NATALIZIE


Installazione luminarie


€ 1.200,00

31.12.2012

Int. 1.01.08.03/70

- DIPENDENTI
- IMPRESE
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE


ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE


Manutenzione ordinaria e straordinaria


€ 1.500,00

31.12.2012

L’intervento è finanziato con i proventi derivanti dai permessi di costruire. Si provvederà alla redazione dei documenti tecnici entro 30 giorni dall’accertamento della relativa risorsa.
Int. 2.01.05.01/30


- IMPRESE
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

SERVIZIO FOGNATURE


Manutenzione ordinaria.

Pulizia pozzetti  e piccoli interventi di manutenzione



€ 4.000,00

31.12.2012

Int. 1.09.04.03/10

- DIPENDENTI
- IMPRESE
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

RILIEVO DELLA FOGNATURA


Effettuazione rilievo della fognatura comunale

€ 29.887,00

31.12.2012

Int. 2.09.04.01/30 € 22.153,24
Int. 1.09.04.03/10 € 5.452,00
Int. 1.09.04.03/40 € 371,76
Int. 1.09.04.03/50 € 1.210,00

- DIPENDENTI
- IMPRESE
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

MANUTENZIONI ANTINCENDIO


Manutenzione attraverso ditta specializzata di tutte le attrezzature antincendio installate negli immobili comunali.



€ 1.200,00

31.12.2012

Int. 1.01.05.03/80

- IMPRESE

CONTRATTO DI GESTIONE ASCENSORI


Manutenzione attraverso ditta specializzata dell’ascensore del Municipio e della scuola Media.



€ 2.200,00

31.12.2012

Int. 1.04.03.03/50 € 1.000,00
Int. 1.01.02.03/180 € 1.200,00

- IMPRESE

MANUTENZIONI DI DIVERSO TIPO


Manutenzioni al patrimonio e agli impianti comunali.



€ 25.200,00

31.12.2012

Int. 1.01.05.02/10 € 4.000,00
Int. 1.01.05.03/50 € 16.200,00
Int. 1.01.05.03/70 € 5.000,00 spese di manutenzione ALER

- IMPRESE
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE



MANUTENZIONI IMPIANTO SEMAFORICO


Manutenzione dell’impianto semaforico

€ 1.300,00

31.12.2012

Int. 1.08.01.03/111

- IMPRESE
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE


FORNITURA DI UNO SCUOLABUS PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO


Il 18.11.2011 è stata avviata la procedura di gara aperta per l’aggiudicazione della fornitura del nuovo scuolabus.
In data 01.03.2012 è stato firmato il contratto per la fornitura ed effettuata la stessa fornitura.
Sono state adempiute, inoltre, tutte le pratiche per il trasferimento di proprietà dei due vecchi scuolabus in permuta con il nuovo.



€ 66.187,48

31.03.2012



- IMPRESE
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE


MESSA A NORMA PIAZZOLA ECOLOGICA


Completamento il lavoro con le ultime forniture della cartellonistica e chiudere la contabilità generale.



€ 39.014,69

31.12.2012

Int. 2.09.05.01/10

- DIPENDENTI
- IMPRESE
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
- CITTADINI

FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO


Acquisto di panchine e cestini per i rifiuti da posizionati sul viale Matteotti, al giardino di via Borghisani



€ 3.000,00

31.08.2012

Int. 2.08.01.05/10

- IMPRESE
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
- CITTADINI

INSTALLAZIONE TELECAMERE SUL TERRITORIO


Installazione di 5 telecamere in diversi punti del territorio comunale.



€ 35.000,00

31.12.2012

Int. 2.08.01.05/40

- IMPRESE
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
- CITTADINI

AMPLIAMENTO ILLUMINAZ. PUBBLICA


Potenziamento e ampliamento della linea dell’illuminazione pubblica in località Albere e Gazzolo.



€ 5.000,00

31.12.2012

Int. 2.08.02.01/10

- IMPRESE
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
- CITTADINI

REALIZZAZIONE BALLATOIO PRESSO TORRETTA DELLA SCUOLA MEDIA










€ 3.146,00

31.12.2012



- IMPRESE
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE





ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 2012


SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
DLgs. 81/2008


Atti connessi per attuazione norme sulla sicurezza dei lavoratori: aggiornamento Piano di sicurezza e affidamento incarico RSPP; corsi di formazione e informazione ai lavoratori.

Nomina medico del lavoro


€ 3.750,00


31.12.2012

Int. 1.01.05.03/20

- IMPRESE
- DIPENDENTI
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

PROGETTO SIT PADANIA ACQUE



€ 4.000,00


31.12.2012


- IMPRESE
- DIPENDENTI
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE


TERZO RESPONSABILE – RINNOVO




€ 3.000,00

15.10.2012


- IMPRESE

PRESTAZIONI PROFESSIONALI


Prestazioni professionali per progettazioni studi, incarichi stragiudiziali, pubblicazioni aste-appalti e varianti.



€ 10.750,00

31.12.2012

Int. 1.01.06.03/10 € 6.550,00 incarichi professionali
Int. 1.01.06.03/20 € 1.200,00 pubblicazione aste
Int. 1.01.06.03/30 € 3.000,00 incarichi stragiudiziali



RINNOVO CONCESSIONE D’USO TRALICCIO A SERVIZIO DEI GESTORI DI TELEFONIA CELLULARE


Il contratto si è rinnovato per silenzio assenso.





31.12.2012



- IMPRESE

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI ANAGRAFE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA (ex L.23/1996)

La Legge 23/96 individua il MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca) e con la collaborazione degli Enti locali interessati costituisce un’anagrafe nazionale dell’Edilizia Scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico.




31.07.2012


- ASSOCIAZIONI
- ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI ALLOGGI ERP E DI UNITA’ IMMOBILIARE AD USO DIVERSO


Adempimenti relativi al rinnovo





31.12.2012



ASSOCIAZIONI
- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
- CITTADINI


PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)


Adempimenti relativi alla approvazione




31.12.2012


ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
- CITTADINI



DETTAGLIO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE INTERAMENTE FINANZIATE CON UNA QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Investimento
Importo € 
Mezzi di finanziamento
Manutenzione straordinaria strade
49.999,35
Avanzo amministrazione 2011
Arredo urbano
3.000,00
Avanzo amministrazione 2011
Telecamere
39.509,67
Avanzo amministrazione 2011
Ampliamento illuminazione pubblica
15.000,00
Avanzo amministrazione 2011
Rilievo e studio rete fognaria
22.153,24
Avanzo amministrazione 2011
Manutenzione impianto depurazione
1.500,00
Avanzo amministrazione 2011



TOTALE
131.162,26



L’attività gestionale risulta dimostrativa della consolidata compatibilità delle risorse finanziarie acquisite rispetto a quelle consumate. 
I risultati di esercizio della gestione, esprimono un favorevole giudizio in ordine alla capacità gestionale dell’attività programmata, in termini di esecuzione giuridica e di concreta realizzazione delle previsioni di bilancio, dando dimostrazione della loro attendibilità, coerenza e congruità con i programmi  e i progetti approvati in sede di relazione previsionale e programmatica.  
I risultati conseguiti, sono in coerente allineamento con quelli programmati sulla base delle scelte strategiche definite in sede di programmazione finanziaria, nonostante si debba tenere conto che la realizzazione degli investimenti è spesso condizionata dalle difficoltà di acquisizione delle risorse necessarie imputabili all’influenza di fattori esterni.
Infatti, gli scostamenti rispetto alle previsioni risultano contenuti nei limiti della normalità fisiologica della gestione di bilancio ed il soddisfacente grado di realizzazione delle entrate e delle spese, è dimostrato dai valori evidenziati nelle seguenti tabelle: 



GESTIONE DI COMPETENZA


Entrate correnti
Titoli
Previsioni iniziali
Previsioni assestate
Accertamenti
% 4 su 3
Riscossioni
% 6 su 4
1
2
3
4
5
6
7
I
792.045,00
762.286,94
742.211,96
97,37
676.231,34
91,51
II
42.616,00
45.804,78
31.462,95
68,69
27.532,95
87,51
III
342.015,00
365.377,22
344.953,19
94,41
282.563,66
81,91
TOTALE
1.176.676,00
1.173.468,94
1.118.628,10
95,33
986.327,95
88,17

Spese correnti
Titoli
Previsioni iniziali
Previsioni assestate
Accertamenti
% 4 su 3
Riscossioni
% 6 su 4
1
2
3
4
5
6
7
I
1.127.931,00
1.177.210,01
1.074.133,73
91,24
803.630,69
74,81
III
59.045,00
59.045,00
59.045,00
100,00
59.045,00
100.00
TOTALE
1.186.976,00
1.236.255,01
1.133.178,73
91,66
862.675,69
76,13



GESTIONE IN CONTO CAPITALE


Entrate in conto capitale
Titoli
Previsioni iniziali
Previsioni assestate
Accertamenti
% 4 su 3
Riscossioni
% 6 su 4
1
2
3
4
5
6
7
IV
35.300,00
35.300,00
11.386,02
32,26
11.386,02
100,00
V
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE
35.300,00
35.300,00
11.386,02
32,26
11.386,02
100,00

Spese in conto capitale
Titoli
Previsioni iniziali
Previsioni assestate
Accertamenti
% 4 su 3
Riscossioni
% 6 su 4
1
2
3
4
5
6
7
III
129.000,00
157.500,00
131.162,26
83,28
131.162,26
100,00
TOTALE
129.000,00
157.500,00
131.162,26
83,28
131.162,26
100,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA


GESTIONE

Residui
Competenza
Totale
Fondo di cassa all’1.1.2012 
678.755,62
Riscossioni
340.656,24
1.079.377,58
1.420.033,82
Pagamenti
423.645,71
1.076.498,27
1.500.143,98
Fondo di cassa al 31.12.2012
598.645,46
Residui attivi
20.112,70
133.400,15
153.512,85
Residui passivi
221.999,96
270.606,33
492.606,29
Avanzo di amministrazione al 31.12.2012
di cui:
259.552,02


Fondi vincolati
822,45
Fondi vincolati per spese in conto capitale
54.217,05
Fondi non vincolati
204.512,52


