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RELAZIONE ALLA PERFORMANCE ANNO 2017 
 
Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, nel delineare la disciplina del ciclo della performance, ha 
previsto all’art. 10 la redazione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, di una Relazione annuale sulla performance che evidenzi a consuntivo, con 
riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali 
scostamenti.  
La Relazione sulla performance, redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini ed agli altri utenti finali (art. 14 comma 4 
lettera c, del D.Lgs 150/2009), è validata dal Nucleo di Valutazione, condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali per il personale (art. 
14,comma 6, del citato Decreto Legislativo). 
Con riferimento all’anno 2017, per la definizione del ciclo della performance occorre fare riferimento ai seguenti atti:  

• Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 30 del 06.05.2015; 
• Sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 18.05.2015;  
• Metodologia di pesatura delle posizioni organizzative, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.  40 del 30.08.2011; 
• Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 e Performance, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 21.06.2017, 

successivamente modificato ed integrato con deliberazioni di GC n. 48 del 31.07.2017, n. 58 del 02.10.2017 e n. 84 del 13.12.2017. 
A compimento del Ciclo di gestione della performance relativo all’anno 2017, con il presente documento si illustrano ai cittadini e agli altri 
stakeholders, interni ed esterni, le risultanze scaturite nel corso del 2017.  
Ai sensi dell’art. 34 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi la relazione sulla performance è approvata dalla Giunta Comunale 
entro il 30 giugno di ogni anno, previa validazione del Nucleo di valutazione.  
Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:  
- definizione ed assegnazione degli obiettivi;  
- collegamento tra obiettivi e risorse;  
- monitoraggio in corso di esercizio;  
- misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;  
- utilizzo dei sistemi premianti;  
- rendicontazione dei risultati ottenuti a consuntivo agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei 
servizi.  



Tale impostazione metodologica è applicata nel Comune di Pescarolo ed Uniti in via preventiva. Con l’approvazione del PEG sono assegnati, ai servizi 
dell’Ente obiettivi correlati agli atti di programmazione, raccolti nel Piano della performance, avendo come riferimento il DUP, il bilancio preventivo e 
gli altri atti programmatori dell’amministrazione.  
A consuntivo dell’attività svolta, con la relazione sulla performance si evidenziano i risultati raggiunti.  
 
L’Amministrazione 

 L’ente è  strutturato in Servizi ed Uffici, secondo il seguente  organigramma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDACO 

POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SERVIZIO TECNICO 

UFF. SEGRETERIA 

UFF. PROTOCOLLO E ALBO 

UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE  

UFF. COMMERCIO 

UFF. MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

UFF. POLIZIA MUNICIPALE 

UFF. SERVIZI DEMOGRAFICI 

UFF. SERVIZI SOCIALI 

UFF. ECONOMICO - FINANZIARIO  

UFF. EDILIZIA PRIVATA 

UFF. LAVORI PUBBLICI 

UFF. URBANISTICA 

UFF. VIABILITA' 

UFF. SERVIZIO IDRICO 

UFF. CIMITERIALE 

UFF. SUAP 

UFF. TRIBUTI 

UFF. PERSONALE 



Con deliberazione di G.C. n. 62 del 19.12.2014 è stata modificata la dotazione della pianta organica approvata con deliberazione di G.C. nr 43 del 16.06.2008 e successivamente rettificata 

con deliberazione n. 73 del 03.11.2008. 

L’attuale dotazione organica è stata rideterminata con deliberazione di G.C. n. 12 del 21.02.2017. 
Attualmente la dotazione organica prevede un totale di n. 8 posti di cui n. 7 coperti e n. 1 vacante, come evidenziato nel seguente riepilogo: 
 
 

RIEPILOGO DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE 

CATEGORIE TEMPO PIENO TEMPO PARZIALE TOTALE  VACANTI 

D 1 1 2 1 

C 3 0 3 0 

B 3 0 3 0 

TOTALE 7 1 8 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2017 
 

DOTAZIONE ORGANICA PER CATEGORIA 

 

Categoria di 

ingresso 

Posizione 

economica 

Profilo Note 

D Specialista in attività amministrativa-contabile vacante 

D Specialista in attività tecnica   

 

 

C Istruttore Amministrativo - Contabile  

C Istruttore Amministrativo - Contabile  

C Istruttore Amministrativo - Contabile  

B3 Collaboratore professionale tecnico   

 

B Esecutore Tecnico  

B Esecutore Tecnico   

Totale 8 posti di cui n. 1 vacante 

 

 

 



PERSONALE IN SERVIZIO al 31.12.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROFILO CATEGORIA/POSIZIONE 

ECONOMICA 

SERVIZIO FUNZIONI NOTE 

n. 1 Istruttore 

Direttivo 

D/D3 Amministrativo 

Contabile 

Responsabile 

Servizio 

Accordo “scavalco condiviso” art. 

14 CCNL 22.01.2004 (n.6 ore 

settimanali) 

n. 1 Istruttore 

Direttivo  

D/D2 Tecnico Responsabile 

Servizio 

 

n. 1 Istruttore 

Amministrativo- 

contabile 

C/C4 Amministrativo 

Contabile  

Servizi Demografici, 

Commercio, Tributi 

 

n. 1 Istruttore 

Amministrativo 

- contabile 

C/C3 Amministrativo 

Contabile 

Servizi Segreteria, 

Contabilità, 

Personale 

 

n. 1 Istruttore 

Amministrativo 

- contabile 

C/C2 Amministrativo 

Contabile 

Servizi demografici, 

protocollo, 

cimiteriale 

 

n. 1 

Collaboratore 

Professionale 

tecnico 

B3/B4 Tecnico Autista scuolabus, 

messo notificatore, 

cantoniere 

seppellitore 

 

n. 1 Esecutore 

tecnico 

B/B2 Tecnico Cantoniere, 

seppellitore 

 

n. 1 Esecutore 

Tecnico 

B/B4 Amministrativo  Addetto ai servizi 

scolastici, biblioteca 

e pulizie immobili 

comunali, messo 

notificatore 

 



 SPESE DI PERSONALE 

(Art.1, comma 557-quater, della Legge 27.12.2006 n. 296) 
 

Anno Spese di personale Valore medio del 

triennio 

Spese di personale 

consuntivo 2017 

2011 €  351.101,79  
€ 347.940,81 

 
€ 269.383,72 2012 €  350.390,76 

2013 €  342.389,87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Di seguito le relazioni dei Responsabili di Servizio relative all’anno 2017 che evidenziano il grado di attuazione del Piano della Performance.  
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO – CONTABILE 

UFFICIO PERSONALE 

Dott.ssa ANNA MARIA BIANCA ARCURI 

RELAZIONE OBIETTIVI PERFORMANCE ANNO 2017 

 
Linee di attività Obiettivo Periodo di 

riferimento 

Indicatore di 

risultato 

Risultato 

n. 1 – Progetto Performance Relazione sulla Perfomance  2017 30.06.2017 GC n. 42 del 08.07.2017 
n. 3  - Controlli – D.L. n. 
174/2012 

Controlli sulla regolarità amministrativa e contabile 
degli atti gestionali 

2017 Controllo 
trimestrale 

1° trim. 26.04.2017  
2° trim. 01.08.2017 
3° trim. 18.10.2017 
4° trim. 31.01.2018 

n. 4 – Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 
e della trasparenza 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della trasparenza 2017/2019 

2017/2019 31.01.2017 Adozione 
GC n. 1 del 28.01.2017 
Approvazione 
GC n. 23 del 27.03.2017 

Relazione annuale del RPC anno 2016 2017 31.01.2017 Pubblicata in data 
12.01.2017 

Attestazione Nucleo di Valutazione dei dati pubblicati 
al 31.03.2017  

2017 30.04.2017 Pubblicata in data 
08.04.2017 

n. 6 - Personale Contratto collettivo decentrato integrativo 2017 2017 Entro luglio 
2017 

Preintesa sottoscritta in data 
09.05.2017 
Intesa sottoscritta in data 
12.07.2017 

 Verifiche ispettive in ordine al rispetto del principio di 
esclusività del rapporto di pubblico impiego 

2017 Annuale Verifica effettuata in data 
12.10.2017 

 Formazione del personale 2017 Aggiornamento 
costante 

Effettuati corsi di 
formazione nelle varie 
tematiche di interesse del 
personale durante tutto 
l’anno (come da report 
allegato) 

 



ALLEGATO 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
 

DATA DESCRIZIONE CORSO RELATORE LUOGO PARTECIPANTI 

16/01/2017 Legge di bilancio 2017 e tributi locali avv. Fogagnolo Cava Manara Bambini Emanuela 

25/01/2017 Trasparenza amministrativa e accesso civico prof. Santo Fabiano webinar Manfredi Daniela 

Laura  

08/02/2017 Le ultime novità in tema di appalti tra contrattualistica e 

anticorruzione 

Avv. Cristina Colombo Cava Manara Donini Simona 

22/02/2017 Formazione Calvis livello avanzato e armonizzazione 

pratiche di servizio 

Cinzia Carotti- Rete 

bibliotecaria 

cremonese 

Cremona Nicoletti Mariella    

Leni Anna 

28/02/2017 L'affidamento in gestione degli impianti sportivi ad 

associazioni, alla luce del D.Lgs n. 50/2016 (nuovo codice 

dei contratti pubblici 

Dott. Alberto Barbiero - 

ACB servizi 

Brescia Manfredi Daniela 

Laura  

01/03/2017 Riaccertamento ordinario e rendiconto 2016: soluzioni 

pratiche 

dott. Marco Allegretti Castelverde Leni Sabrina 

13/03/2017 Rassegna degli obblighi in materia di trasparenza 

amministrativa 

prof. Santo Fabiano webinar Manfredi Daniela 

Laura  

16/03/2017 Le novità in materia di personale con particolare 

riferimento alla spesa di personale, al fondo risorse 

decentrate e alle capacità assunzionali 

Andrea Antelmi Cremona Manfredi Daniela 

Laura  

05/04/2017 Ricerca in OPAC e esportazioni (catalogazione Carlotta Galetti - Rete 

bibliotecaria 

cremonese 

Cremona Leni Anna - 

Nicoletti Mariella 

08/04/2018 Media Library Rete bibliotecaria 

Cremonese 

Casalmaggiore Leni Anna - 

Nicoletti Mariella 

18/04/2018 La gestione del personale negli Enti Locali prof. Santo Fabiano webinar Manfredi Daniela 

Laura  



10/05/2017 Le notifiche degli atti di competenza della polizia 

municipale 

dott. Stefano Paoli Cava Manara  Nicoletti 

04/05/2017 Nuovi modelli di gestione del Welfare. Il nuovo Isee. 

Applicazione e riflessi sui Comuni 

Avv. Massimiliano 

Gioncada 

Cremona Manfredi Daniela 

Laura 

18/05/2017 Gli adempimenti derivanti dal codice 

dell'amministrazione digitale  

dott. Gianluca Passaro Cremona Manfredi - Leni 

25/05/2017 Trasparenza e anticorruzione adempimenti, attività 

amministrativa e buone prassi 

avv. Pasquale Criscuolo Cremona Manfredi Daniela 

Laura  

31/05/2017 Regolamento concessioni beni immobili  Dott. Alberto Barberio Castelverde Manfredi - Donini  

15/07/2017 Società partecipate degli enti locali dopo il decreto 

correttivo del D.Lgs n. 175/2016 

Avv. Cristina Colombo Pieve San Giacomo Donini Simona 

08/09/2017 Performance: le modifiche alla riforma Brunetta dopo il 

D.lgs 74/2017 

prof. Santo Fabiano webinar Manfredi Daniela 

Laura  

14/09/2017 Cittadinanza: la disciplina attuale e le prospettive future Felicina Comoglio Cremona Bambini Emanuela 

25/09/2018 Sintel - Formule e Costi Luigi Sutti Cremona Donini Simona 

19/10/2017 Anticorruzione e trasparenza prof. Santo Fabiano Brescia Manfredi - Donini 

06/12/2017 Definizione del sistema tariffario ai sensi del 

DPCM159/2013" 

Ettore Vittorio Uccellini Castelverde Manfredi Daniela 

Laura 

13/12/2017 Anticorruzione e codice di comportamento dott.ssa Anna Maria 

Bianca Arcuri 

Pescarolo ed Uniti Tutti i dipendenti 

 
 

 
Nell'anno 2017 la spesa per la formazione dei dipendenti ammonta complessivamente ad €  895,00.  

 

 



 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO – CONTABILE 

Rag. SABRINA LENI 

RELAZIONE OBIETTIVI PERFORMANCE ANNO 2017 
 

 

 

Linee di attività Obiettivo Periodo di 

riferimento 

Indicatore 

di 

risultato 

Risultato 

n. 1 – Segreteria e organi 
istituzionale 

Promuovere la diffusione all’interno degli uffici e 
dell’Ente delle informazioni significative ai fini di 
consentire la massima circolarità delle stesse 

2017/2019 100% 100% 

n. 2 – Protocollo ed Albo 
informatico 

Codice dell’Amministrazione Digitale – 
Piano di fascicolazione dei Documenti, 
riorganizzazione dei servizi trasformandoli in 
servizi solo digitali 

2017/2019 100% Nel mese di dicembre si è 
provveduto all’adeguamento 
alle Misure minime di 
sicurezza, di cui all'art.17 
del C.A.D. Considerata la 
materia complessa ed 
oggetto di profondi 
cambiamenti, anche in 
seguito all’emanazione del 
Regolamento europeo n. 
2016/679, che entrerà in 
vigore il 25 maggio 2018, si 
ritiene, entro il 2019, di 
rivedere l’organizzazione 
legata ai servizi digitali, 
anche con un supporto 
esterno, esperto in materia 
digitale e sicurezza 
informatica  
 



n. 4 – Pubblica Istruzione  - 
Cultura - Biblioteca 

Organizzazione servizio mensa scolastica 
 

2017 
 

Entro 
maggio 

Entro la scadenza prevista si 
è provveduto all’invio dei 
moduli per l’iscrizione ai 
servizi scolastici alle 
famiglie  

Piano annuale trasporto 
 

2017 Entro agosto Del GC n. 50 del 
31.08.2017 

Compilazione reportistica a cadenza semestrale 
sullo stato dei pagamenti del servizio mensa 

2017/2019 Entro 30 
giorni 
scadenza 
semestre 
 

100% 

n. 9 – Servizi demografici Pubblicare tutte le informazioni utili per i cittadini 
sul sito istituzionale 

2017/2019 100% 100% 

Passaggio archivi al nuovo software integrato 
(Halley) – verifica e controlli archivio – 
formazione del dipendente per l’utilizzo del nuovo 
software 

2017 Entro 
31.12.2017 
100% 

100% 

n. 11 – Ufficio economico-
finanziario 
 

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo 
il piano patrimoniale del piano dei conti integrato e 
successiva rivalutazione delle singole voci 
dell’attivo e del passivo patrimoniale 

2017 Entro 
31.12.2017 
100% 

100% 

Predisposizione elenco degli enti, aziende e società 
che compongono il gruppo amministrazione 
pubblica 

2017 Entro 
31.12.2017 
100% 

100% 

Predisposizione elenco degli enti, aziende e società 
componenti del gruppo da ricomprendere nel 
bilancio consolidato 

2017 Entro 
31.12.2017 
100% 

100% 

Comunicazione delle direttive necessarie per 
rendere possibile la predisposizione del bilancio 
consolidato 

2017 Entro 
31.12.2017 
100% 

100% 

Gestione DUP e  Bilancio:  
Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2017/2019 

  
 

 
Del CC 8 del  27.03.2017 
 



 
Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e la 
relativa manovra tariffaria. 
 
Gestione P.E.G. contabile: 
entro maggio: predisposizione schema PEG e 
relativa approvazione 
 
 
 
 
 
Rendiconto: 
entro gennaio: verifica conto del Tesoriere 
entro febbraio: ricognizione e 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: approvazione salvaguardia da parte 
del CC 
 
 
Mandati di pagamento: entro 10 gg. dal visto di 
liquidazione 
 
Mandati di pagamento su fatture: entro 30 gg. 
 

 
Del CC n.9 del 27.03.2017 
 
 
 
Approvato con del GC n. 34 
del 21.06.2017 e modificato 
ed integrato con atti di GC 
n. 48 del 31.07.2017, n. 58 
del 02.10.2017 e n. 84 del 
13.12.2017  
 
 
30.01.2017 
Det. 25 del 28.02.2017 e GC 
n. 25 del 27.03.2017 
Del GC n. 26 del 
27.03.2017 
 
Del CC n. 13 del 26.04.2017 
26.06.2017 
 
 
 
Del CC n.  19 del 
20.07.2017 
100% 
 
 
100% 
 
100% 
 
100% 



Mandati rate mutuo: entro giugno e dicembre  
Reversali d’incasso: entro 10 gg.  
Fabbisogni standard:  
entro le scadenze che verrà eventualmente fissate 
 
Patto di Stabilità: 
Comunicato entro il 30.01.2017 monitoraggio 
semestrale patto di stabilità 2016.  
Invio entro il 31.03.2017 Certificazione del patto di 
stabilità anno 2016. 
 
Monitoraggio nuovo Pareggio di Bilancio 
 
30.07.2017 monitoraggio situazione al 30.06.2017; 
30.10.2017 monitoraggio situazione al 30.06.2017; 
30.01.2018 monitoraggio situazione al 31.12.2017 
31.03.2018 Certificazione pareggio di bilancio 
anno 2017 
 
 
  

100% 
 
100% 
 
 
 
30.01.2017 
 
30.03.2017 
 
 
 
 
28.07.2017 
28.10.2017 
30.01.2018 
23.03.2018 
 

n. 12 – Ufficio Tributi Verifica posizioni dei contribuenti e relativi 
accertamenti (per tutti i tributi) 

2017/2019 100% 100% 

Compilazione reportistica a cadenza semestrale  2017/2019 100% 100% 
    
    
TARI: 
entro giugno predisposizione e trasmissione avvisi 
di pagamento ai contribuenti e pubblicità su sito 
internet relativamente al nuovo tributo. 
assistenza e collaborazione  a favore dei 
contribuenti per il calcolo e la compilazione 
dell’f24. 
 

2017/2019  09.06.2017 
 
 
 
 
 
 
 



SGRAVI E RIMBORSI: entro 60 gg. dalla 
domanda 
Contenzioso in materia tributaria = 0 
 
I.M.U.: operazioni di controllo e verifica 
riscossioni 2013-2014-2015. 

100% 
Nessun contenzioso 
 
 
100% 

n. 12 – Ufficio Personale  Verifica cartellini presenze dipendenti: mensile 
 
Rilevazione GEDAP: entro maggio 
 
Conto annuale:  
relazione: entro aprile 
 
conto: entro  maggio     

  100% 
 
100% 
 
 
Trasmessa il 27.04.2017 
 
30.05.2017 
 

n. 13 – Servizi Socio 
Assistenziali 

Rinnovo convenzione con associazione AUSER 
scadenza 31.12.2017 

2017 Entro 
31.12.2017 
100% 

100% 
Deliberazione G.C. nr. 89 
del 13.12.2017 

Approvazione regolamento introduzione nuovo 
ISEE 

2017/2019 Entro 
31.12.2017 

Deliberazione CC  n. 36 del 
28.11.2017 e deliberazione 
c.c. n. 37 del 28.11.2017 e 
successivamente modificata 
con deliberazione C.C. nr.  e 
n. 43 del 28.12.2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO,  

TERRITORIO E AMBIENTE  

RESPONSABILE  SERVIZIO TECNICO  

dott. SIMONA DONINI 

RELAZIONE OBIETTIVI  

PERFORMANCE ANNO 2017 
 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Pescarolo ed Uniti n. 65 del 22.12.2016 è stato approvato l’accordo tra il Comune di 

Pescarolo ed Uniti ed il Comune di Pieve San Giacomo per lo scavalco condiviso del responsabile del servizio tecnico ai sensi dell’art. 14 del 

CCNL 22.01.2004 prorogandolo sino al 31.12.2017 per ore 17 settimanali. 

 
Per l’anno 2017 l’attività si è presentata caratterizzata da forti difficoltà sia sul piano delle risorse, sia per l’applicazione delle numerose e complesse 
norme oggetto di interpretazione spesso contraddittorie. 
 
In questo quadro di incertezza ed in un contesto di scarse risorse si ha comunque garantito il mantenimento di tutte le funzioni fondamentali svolte 
dall’Ente migliorando la qualità dei servizi erogati a favore della collettività. 
 
 
 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017/2019 
Sono stati identificati i principali procedimenti e sono stati completamente digitalizzati secondo una scaletta definita in base alle priorità maturate e alle 
risorse professionali ed economiche disponibili. Il processo di digitalizzazione dei procedimenti è stato occasione di razionalizzazione, ottimizzazione 
e informazione, per quanto possibile, della modulistica, degli standard e degli iter adottati. 
L’ufficio tecnico ha  provveduto, per quanto di sua competenza, ad individuare i principali procedimenti amministrativi, predisponendo un elenco 
generale di detti procedimenti che, successivamente, sono stati approvati da parte della Giunta Comunale. 
 

Finalità conseguite: 
• Aggiornamento del Piano 
• Effettuata la mappatura dei processi delle aree generali, al fine della valutazione del rischio e sono state individuate le relative misure di 

prevenzione 
 
 



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Sono stati adempiuti tutti gli obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 33/2013, n. 39/2013 e n. 97/2016, le 
determinazioni/delibere ANAC) 
 
Le pubblicazioni sono state effettuate sul sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione, prevista dal decreto, “Amministrazione trasparente”, 
tenendo conto, sempre, di quanto previsto dalla normativa vigente. 
 

ACCESSO CIVICO, GENERALIZZATO E DOCUMENTALE (Decreto FOIA “Freedom of Information Act”) 

In ottemperanza alla direttiva del Segretario Comunale del 26.01.2017, l’ufficio ha provveduto ad evadere tutte le richieste di accesso atti 
suddividendole per ogni loro categoria (accesso civico “semplice”, accesso civico “generalizzato” e accesso documentale ai sensi della Legge 
241/1990) compilando e pubblicando trimestralmente il relativo registro. 
 
Finalità conseguite: 

• Costante riordino ed aggiornamento del sito web istituzione dell’Ente; 
• Informativa puntuale relativa ai servizi erogati a favore della collettività. 

 
 
 
CONTROLLI – D.L. N. 174/2012 

In ottemperanza del Regolamento sui  Controlli interni e in base a quanto stabilito dalla direttiva del Segretario Comunale, l’Ufficio Tecnico si è 
sempre reso disponibile producendo al Segretario Comunale tutta la documentazione richiesta al fine di poter procedere con i controlli sugli atti 
emanati di propria competenza. 
 

Finalità conseguite: 
• E’ stata garantita l’osservanza di quanto indicato e stabilito. 

 
 
 
ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI 
Con direttiva del 21.06.2016 del Segretario Comunale in materia di “Istruzioni per la redazione delle proposte di deliberazione da presentare agli 
Organi di governo” sono state rispettate le indicazioni fornite. 
 
 
 



CODICE DI COMPORTAMENTO 
Si è rispettato totalmente quanto disposto in materia in particolare dal Codice di Comportamento. 
 

Finalità conseguite: 
E’ stato osservato quanto indicato e stabilito 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI DEL PROGRAMMA DELL’UFFICIO TECNICO DIVISI PER LINEE DI ATTIVITA’: 

 

Servizio Edilizia Privata 

Servizio di Urbanistica e Gestione del Territorio 

In attuazione di quanto previsto dal vigente P.G.T. comunale e dalla normativa edilizia regionale, sono stati espletati tutti i procedimenti edilizi 
presentati. 
La gestione delle pratiche edilizie avviene mediante il portale “Impresainungiorno”. 
Sono state, inoltre, conseguite le seguenti finalità: 

• ricezione delle domande di Permesso di costruire, delle Denunce di Inizio Attività (D.I.A.), delle Segnalazioni di Inizio Attività (S.C.I.A.), 
rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica e di ogni altro assenso comunque denominato in materia di attività edilizia; 

• favorito la comunicazione cittadino/Amministrazione; 
• esercitato il diritto di accesso agli atti aventi valenza urbanistica ed edilizia; 
• rilasciate le certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-

ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo, comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;  
 
Sono state presentate, istruite e rilasciate, laddove la normativa lo prevede, n. 21 pratiche edilizie 

NEL GENNAIO 2017 E’ STATA SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE URBANISTICA PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO PER L’AMPLIAMENTO DELLA DITTA STEEL COLOR 

 

 

Servizio Lavori Pubblici 
Finalità sulla base di quanto dispone il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. conseguite: 
- 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; 
- 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 CIG; 
- 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; 
- 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; 
- 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 pubblicazione delle determinazioni del Responsabile del Servizio. 
- 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. 
- Attività di affidamento condotte attraverso la piattaforma CONSIP e/o condotte attraverso procedure utilizzando il mercato elettronico della PA 

(MEPA) nonché utilizzando le piattaforme messe a disposizione da ARCA/SINTEL. 
 

 
 



Servizio idrico 

La gestione dell’intero servizio idrico (acquedotto, fognatura e depurazione) è affidata al Gestore Unico Padania Acque S.p.a. L’Ufficio Tecnico si 
occupa delle relazioni con Padania Acque per tutte le problematiche legate al servizio. 
L’Ufficio ha gestito e collaborato con il Gestore Unico al fine di segnalare tutte le problematiche che emergono puntualmente sul territorio. 
L’ufficio tecnico ha svolto anche rapporti intermediari tra l’utente e il gestore unico in materia di raccolta dati relativi ai pozzi privati. 
 
 
 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 
In base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 sono state conseguite le seguenti finalità: 
- Nominato il Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione il quale ha elaborato la documentazione per l’individuazione dei 

rischi dei lavoratori e delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro 

 
 
 

Servizio cimiteriale 
Il servizio cimiteriale ha mantenuto un buon grado di gestione sia da un punto di vista manutentivo, sia da un punto di vista gestionale delle 
concessioni, sia da un punto di vista del rapporto con l’utenza 
 
 
 

Formazione del personale 
Il Piano di Formazione del personale è specificatamente dettagliato nella linea di attività n. 8 del Responsabile del Servizio Personale.   
 
Il Responsabile del Servizio Personale ha organizzato tutte le attività formative previste, ed ha autorizzato la partecipazione dei dipendenti, per i quali 
l'attività costituisce tempo lavorativo a tutti gli effetti. 
 
Il Responsabile del Servizio Personale ha predisposto inoltre un percorso formativo a favore dei dipendenti aderendo alla proposta della Provincia di 
Cremona  di un percorso formativo composto da 14 moduli articolato su varie tematiche di interesse ricorrente e con taglio spiccatamente operativo. 
 
L’Ufficio Tecnico ha partecipato attivamente a tutte le proposte indicate. 
 
 



 

Sportello Unico per le Attività Produttive 

Lo sportello telematico introdotto per la gestione del SUAP (convenzione con lo sportello “Impresa in un giorno” istituito dalla Camera di Commercio 
di Cremona) ha semplificato ed agevolato il rapporto tra Pubblica Amministrazione ed Imprese. 
 
Sono state autorizzate le consuete manifestazioni annuali: Carnevale pescarolese, Riti tradizionali per il Falò, Fiera della Senigola, Festauser alla 
Senigola, Il Festarolo, Festa di San Rocco, sgabei d’autunno, Sagra di Sant’Andrea  
 
E’ STATO ESPERITO IL BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N.10 CONCESSIONI DI COMMERCIO SU AREE 

PUBBLICHE 

 
 

Finalità conseguite nell’anno 2017 
 
OBIETTIVO di tipo ordinario SCADENZA 

Coordinamento con il personale dell’Ufficio Tecnico; 
verifica ed eventuale acquisizione di documentazione e/o strumentazione necessaria per l’efficienza e 
il buon funzionamento dell’Ufficio, in rapporto anche alle esigenze del pubblico 

Ogni settimana 
OBIETTIVO CONSEGUITO 

Svolgimento delle procedure ed analisi proposte progettuali inerenti l’edilizia privata Ogni mese 
OBIETTIVO CONSEGUITO 
 

Istruttoria di piani attuativi ed interventi sul territorio sia di iniziativa privata che pubblica, ordinari e/o 
in variante allo strumento urbanistico 

Ogni qual volta si presenti la domanda 
NON è STATA PRESENTATA ALCUNA ISTANZA 
 

Contabilità e liquidazione di appalti 31.12.2017 
OBIETTIVO CONSEGUITO 
 

Controllo e repressione abusivismo edilizio Entro il giorno 5 di ogni mese 
OBIETTIVO CONSEGUITO 
 

Supporto per lo svolgimento delle procedure relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro con tutto il 
personale operante all’interno della P.A., ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (affidato incarico collaborazione 
esterna); 

30.06.2017 
OBIETTIVO CONSEGUITO 
 

Affidamento incarico per la regolarizzazione dal punto di vista ISPESL degli impianti termici di 
proprietà comunale e relative Centrali Termiche; 

Scadenze ai sensi di legge 
OBIETTIVO CONSEGUITO 
  

COSAP: applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, rilascio di concessioni 
ed autorizzazioni occupazioni temporanee e permanenti 

Ogni qual volta vi sia richiesta 
OBIETTIVO CONSEGUITO 



 
Istruttoria per affidamento progettazione esterna; Quest’anno 

nessun affidamento 
OBIETTIVO CONSEGUITO 
 

Contratti: predisposizione e registrazione contratti servizio tecnico in cui il Comune è parte, stipulati 
dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97. Comma 4 del D.Lgs. 267 

Quest’anno non è stato rogitato alcun contratto 
 

Formalizzazione delle procedure di gara per l’appalto di opere pubbliche (pubblicazione sul BURL, 
Albo, sito osservatorio, ecc.), per il raggiungimento degli scopi dell’Ente;  

Scadenze ai sensi di legge 
OBIETTIVO CONSEGUITO 
 

Istruttoria e predisposizione delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale inerenti al servizio 
tecnico  

Ogni mese 
OBIETTIVO CONSEGUITO 
 

Istruttoria e predisposizione determinazioni servizio tecnico Ogni mese 
OBIETTIVO CONSEGUITO 
 

Predisposizione entro fine febbraio della scheda osservatorio rifiuti per via telematica ed entro fine 
aprile del modello di dichiarazione ambientale; 

28.02.2017 
OBIETTIVO CONSEGUITO 
 

Comunicazione all’Osservatorio delle OO.PP. di tutti i dati inerenti gli appalti; Scadenze ai sensi di legge 
OBIETTIVO CONSEGUITO 
 

Gestione programma CIMITERI Ogni mese 
OBIETTIVO CONSEGUITO 
 

Istruisce le pratiche relative ai Passi Carrabili in stretta connessione con l’ufficio competente (Polizia 
Municipale) 

Ogni qual volta vi sia richiesta 
OBIETTIVO CONSEGUITO 
 

Istruisce e rilascia le ordinanze di circolazione stradale ai sensi del Codice della Strada in stretta 
connessione con l’ufficio competente (Polizia Municipale) 

Ogni qual volta vi sia necessità e in concomitanza di feste o 
ricorrenze 
OBIETTIVO CONSEGUITO 
 

Comunicazione  al Portale del Tesoro del patrimonio immobiliare comunale. 31.07.2017 
OBIETTIVO CONSEGUITO 
 

Tempestivi interventi di manutenzione sugli immobili del patrimonio comunale Ogni mese 
OBIETTIVO CONSEGUITO 
 

Rilascio di autorizzazioni per attività commerciali e ricreative-sportive Ogni mese circa 
OBIETTIVO CONSEGUITO 
 



Comunicazioni all’anagrafe tributaria edilizia privata 30.04.2017 
OBIETTIVO CONSEGUITO 
 

 

 
 

 

OBIETTIVI GESTIONALI 

PROGRAMMATI 

 

 

RISULTATI ATTESI 

 

IMPORTO 

€ 

 

SCADENZE 

 

NOTE 

 

OBIETTIVO 

    
 
 

  

 

INTERVENTI MINORI PREVISTI NELL’ANNO 2017 

LAVORI DI 

MANUTENZIONE  

STRAORDINARIA ED 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO PRESSO LA 

SCUOLA PRIMARIA DI 

PESCAROLO 

 

 
Spazi concessi dal Ministero 

dell’Istruzione – 

“Sbloccascuole2017” – commi 

da 485 a 494 dell’art. 1 della 

legge 11 dicembre 2016 n.232 

 

 
 
€ 36.596,00 
 
 
 
 

 
Da realizzarsi entro 
il 31.08.2016 
Rendicontare e 
liquidare entro il 
15.12.2016 
 

 

Capitolo/Articolo 
204501/4 
I lavori dovranno essere effettuati 
durante la sospensione estiva 
dell’attività didattica, rendicontati e 
liquidati entro il 31.12.2017 in 
quanto soggetti al rispetto del Patto 
di Stabilità. 
 

 
CONSEGUITO 
 

 

LAVORI DI 

MANUTENZIONE  

STRAORDINARIA ED 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO PRESSO LA 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI 

PESCAROLO 

 

 
Spazi concessi dal Ministero 

dell’Istruzione – 

“Sbloccascuole2017” – commi 

da 485 a 494 dell’art. 1 della 

legge 11 dicembre 2016 n.232 

 

 
 
€ 23.380,00 
 
 
 
 

 
Da realizzarsi entro 
il 31.08.2016 
Rendicontare e 
liquidare entro il 
15.12.2016 
 

 

Capitolo/Articolo 
204501/5 
I lavori dovranno essere effettuati 
durante la sospensione estiva 
dell’attività didattica, rendicontati e 
liquidati entro il 31.12.2017 in 
quanto soggetti al rispetto del Patto 
di Stabilità. 
 

 
CONSEGUITO 
 



 

RIPARAZIONE IMPIANTO 

IDRAULICO DEI BAGNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

DI PESCAROLO 

 

 
 

 
 
€ 10.000,00 

 
Da realizzarsi entro 
il 31.08.2017 
Da rendicontare 
entro il 31.12.2017 

 

Capitolo/Articolo 
204501/6 
I lavori dovranno essere effettuati 
durante la sospensione estiva 
dell’attività didattica, rendicontati e 
liquidati entro il 31.12.2017 in 
quanto soggetti al rispetto del Patto 
di Stabilità. 
 

 
CONSEGUITO 
 

 

REALIZZAZIONE DI UN 

IMPIANTO DI 

VIDEOSORVEGLIANZA 

  

 
Contributo Regionale concesso 

con D.d.u.o. 14 marzo 2017 

n.2734 

 
 
€ 3.304,80 
cofinanziamento 
Comune di Pescarolo ed 
Uniti 
 

 
30.10.2017 

 
Capitolo/Articolo 
208105/2 
I lavori dovranno essere rendicontati 
entro il 30.10.2017. 
 

 
CONSEGUITO 

 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA STRADE 

COMUNALI 

  
 
€ 46.000,00 

 
31.11.2017 

 
Capitolo/Articolo 
201501/2 
I lavori dovranno essere realizzati, 
rendicontati e liquidati entro il 
31.12.2017 in quanto soggetti al 
rispetto del Patto di Stabilità. 
 

 
CONSEGUITO 
 

 

INSTALLAZIONE DI UN 

NUOVO CONDIZIONATORE 

PRESSO LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

  
€ 2.000,00 

   
CONSEGUITO 

 

ESTUMULAZIONI PRESSO 

CIMITERI COMUNALI 

 

  
€ 8.000,00 

   
CONSEGUITO 

      

 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINANZIATI NELL’ANNO 2017 

 



 

ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITTONICHE 

  
 
€   
 
 
 
 
 

 
30.11.2017 

 
Capitolo/Articolo 
201501/1 
L’intervento è subordinato 
all’introito di oneri di 
urbanizzazione 
 

 
CONSEGUITO 
 

 

MANUTENZIONE 

ORDINARIA IMMOBILI 

COMUNALI 

 
Manutenzione ordinaria degli 
immobili di proprietà comunale: 
beni e servizi  
 

 
 
€ 1.700,00 
 
€ 14.000,00  
  

 
31.12.2017 

 
Capitolo/Articolo 
101502/1 beni 
 
101503/6 servizi 
 

 
CONSEGUITO 
 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA 

ASCENSORI, SISTEMI DI 

ANTINCENDIO E 

VERIFICHE MESSA A 

TERRA 

 

  
 
€ 2.500,00 
 
€ 2.500,00 
 
€ 3.500,00 

 
31.08.2017 

 
Capitolo/Articolo 
101503/8 canone ascensori 
101503/9 impianti antincendio 
101503/10 messe a terra 

 
CONSEGUITO 
 

 

SFALCIO E NEVE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
€ 500,00 
 
€ 4.000,00  
 

 
31.12.2017 

 

 
Capitolo/Articolo 
108102/3 beni neve  
108103/5 servizi sfalcio 
 

 
CONSEGUITO 
 
 

 

STRADE COMUNALI- 

Manutenzione ordinaria 

 

 
Beni e servizi 
Interventi sulla viabilità con 
relativa fornitura di materiale e 
servizi 
 

 
 
€ 1.800,00 
€ 1.000,00 
 

 
31.12.2017 

 
Capitolo/Articolo 
108102/1 beni 
108103/1 servizi 
 

 
CONSEGUITO 
 

 

SEGNALETICA VERTICALE 

ED  

ORIZZONTALE 

 

 
Manutenzione ordinaria 
segnaletica beni e servizi 
 

 
 
€ 2.000,00 
€ 1.500,00 
 

 
31.11.2017 

 

 
Capitolo/Articolo 
108102/2 beni 
108103/2 servizi 

 
CONSEGUITO 
 



 

SERVIZIO SMALTIMENTO 

RIFIUTI 

 

GESTIONE PIAZZOLA 

ECOLOGICA COMUNALE 

 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE PER 

UMIDO DOMESTICO E RSU 

(beni-servizi) 

 

 
Convenzione con A.E.M. di 
Cremona 
 
In base alla deliberazione di 
Consiglio Comunale n.48 del 
17.12.2013 avente per oggetto 
“Relazione tecnica ricognitiva 
sulle forme di gestione dei servizi 
pubblici erogati dal Comune in 
coerenza con i principi comunitari 
ex art.34, comma 20 e 21 D.L. 
179/2012 convertito con 
modificazioni dalla L. 221/2012: 
approvazione”, è stato prorogato il 
servizio sino al 30.06.2014. 
In data 16.12.2014 con 
Deliberazione di Giunta Comunale 
è stato dato indirizzo al 
Responsabile del Servizio di 
proseguire con l’affidamento del 
servizio sino all’avvio  della 
gestione affidata a seguito di 
procedura ad evidenza pubblica da 
bandirsi in forma associata  con gli 
altri comuni che si trovano 
nell’analoga situazione. 
SI SPECIFICA IN FONDO  

 

 
€ 138.500,00 beni e 
servizi 
 
Di cui: 
€ 126.000,00 
€ 5.500,00 
€ 7.000,00 
 
Il servizio dovrà essere 
commisurato al 
versamento del nuovo 
tributo TARES  
  

 
31.09.2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Capitolo/Articolo 
109503/1 servizi 
109503/2 servizi 
109502/1 beni 
 

 
CONSEGUITO 
 

 

MANUTENZIONE 

ORDINARIA CIMITERI  

 

 

 

 

 

 
Manutenzione ordinaria, acquisto  
beni prestazione di servizio 
 
 

 
 
€ 1.300,00  
€ 1.000,00 servizi 
 
 

 

 

 
31.12.2017 

 

 
Cappitolo/Articolo 
110502/2 
110503/2 
Interventi subordinati a introiti 
servizi cimiteriali e concessioni 
cimiteriali 
 

 
CONSEGUITO 
 



 

VERDE PUBBLICO 

 
Manutenzione varie-beni e servizi 
e disinfestazione 
 

 
 
€ 4.800,00  
servizi 
€ 650,00 beni 
 
 

 
30.11.2017 

 

Capitolo/Articolo 
109603/2 
 
109602/1 

 
CONSEGUITO 
 

 

FOGNATURE E 

DEPURAZIONE - 

CONVENZIONE PADANIA 

ACQUE PER GESTIONE 

DEPURATORI 

 

 

 
L’intero servizio è passato 
interamente al Gestore Unico 
(Padania Acque Gestioni).  
È stata comunque predisposta una 
quota in bilancio per quelle 
manutenzioni stradali che possano, 
eventualmente, coinvolgere 
situazioni incerte nelle 
manutenzioni dei sottoservizi. 
 

 
 
€ 100,00 
Spese per fontane e 
lavatoi pubblici 

 

 
 

 

Capitolo/Articolo 
109403/2 
 
 
 

 
L’UFFICIO 
TECNICO E’ IN 
STRETTA 
COLLABORAZIO
NE CON IL 
GESTORE 
UNICO AL FINE 
DI SEGNALARE 
DISSERVIZI 
PRESENTI SUL 
TERRITORIO 
 
 

 

REALIZZAZIONE  

ATTREZZATURE 

RELIGIOSE 

 
Devoluzione oneri di 
urbanizzazione secondaria 
 

 
 
€  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
31.12.2017 

 
 

 

Capitolo/Articolo 
201807/2 
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 risorsa. 
 

 
LA 
PERCENTUALE 
DI INTROITO DI 
ONERI DI 
URBANIZZAZIO
NE 
SECONDARIA 
NON HA 
PERMESSO LA 
REALIZZAZION
E DI ALCUN 
INTERVENTO IN 
MATERIA 
 



 

CONTRIBUTI ED 

INTERVENTI DIVERSI A 

FAVORE DEI PARROCI 

 

  
 
€ 400,00 

  

Capitolo/Articolo 
101805/2 

 
NON E’ 
PERVENUTA 
ALCUNA 
RICHIESTA 
 

 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 2017 

 
 

PREDISPOSIZIONE 

PROGRAMMA OPERE 

PUBBLICHE AL 15/09/2016 

 
Proposta di aggiornamento del 
piano triennale 
Incarichi relativi ai progetti 
preliminari o studi di fattibilità 
inserite nella proposta 
compatibilmente con le risorse 
disponibili assegnate per opere 
con importo superiore ai € 
100.000,00 
 

 
 

 
15.09.2017 

 
 

 
CONSEGUITO 
 

 

INCARICO A SUPPORTO 

DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO PER IL 

RISCATTO DEGLI IMPIANTI 

DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA 

 

 

Con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 23 del 10.06.2015 è 
stato avviato il procedimento per il 
riscatto degli impianti di 
illuminazione pubblica. 
E’ stata prodotta perizia di stima 
di valutazione degli impianti di 
illuminazione pubblica presenti sul 
territorio comunale. 
In data 01.07.2016 è stata inviata 
tale perizia all’Enel Sole. 
 

 
 
€ 1.756,80 

 
 

 
Capitolo/Articolo 
101603/7 

 
IMPIANTI 
RISCATTATI IL 
06.09.2017 
 



 

SICUREZZA LUOGHI DI 

LAVORO- DLgs. 81/2008 

 

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

 
 

€ 5.000,00 
     

 
30.09.2016 

 
Capitolo/Articolo 
101803/3 
 

 
CONSEGUITO 
 

 

TERZO RESPONSABILE 

 
Il terzo responsabile nominato è il 
sig. Morini della ditta Mieci. 
I relativi costi sono ricompresi 
nella convenzione gestione calore 
 

 
 
€ 4.600,00 
energia uffici comunali 
€ 6.500,00 
energia centro anziani 
€ 4.800,00 
energia scuola materna 
€ 19.000,00 
energia scuola 
elementare 
€ 15.000,00 
energia museo 
€ 34.000,00 
energia palestra 
comunale 
€ 5.000,00 
energia biblioteca    

 

 
31.12.2017 

 
Capitolo/Articolo 
101303/9 
 
 
101503/7 
 
 
104103/2 
 
 
104203/2 
 
 
105103/4 
 
106203/7 
 
 
106203/8 

 
CONSEGUITO 
 

 

FORNITURA GAS METANO  

Ex Scuole di Pieve Terzagni 

  
 

€ 900,00 

 
31.12.2017 

 
Capitolo/Articolo 
101503/1 

 
CONSEGUITO 
 



 

FORNITURA ENERGIA 

ELETTRICA 

 
Procedura evasa tramite l’adesione 
della convenzione attiva sulla 
piattaforma regionale Arca/Sintel 

 
 
€ 1.772,30 
energia uffici comunali 
€ 2.575,82 
energia centro anziani 
€ 1.334,58 
energia scuola materna 
€ 3.993,60 
energia scuola 
elementare 
€ 3.945,76 
energia biblioteca e 
museo 
€ 4.300,00 
cimiteri comunali 
€ 277,68 
Ex scuole di Pieve 
Terzagni 
€ 46,02 
Senigola 
€ 47.473,66 
Illuminazione pubblica 
€ 914,68 
altri usi 

  

 
30.10.2017 

 
Capitolo/Articolo 
101303/1 
 
101503/1 
 
104103/1 
 
104203/1 
 
 
105103/1 
 
 
110503/1 
 
101503/1 
 
 
101503/1 
 
108203/1 
 
101503/1 

 
CONSEGUITO 

 

SPESE PER GARE 

D’APPALTI E CONTRATTI 

  
 
€ 100,00 
€ 100,00 

 
31.12.2017 

 
Capitolo/Articolo 
101203/5 
101202/9 

 
CONSEGUITO 
 

 

SPESE PER STUDI, 

PROGETTAZIONI O 

INCARICHI 

STRAGIUDIZIALI 

 

 
 

 
 
€ 100,00 
 
€ 7.800,00 
€ 1.500,00 
 

 
31.12.2017 

 
Capitolo/Articolo 
101103/4 
 
101603/2 
101603/6 

 
CONSEGUITO 
 



 

SPESE PER RISARCIMENTI 

DANNI, LITI E ARBITRAGGI 

  
 
€ 200,00 
€ 200,00 

 
31.12.2017 

 
Capitolo/Articolo 
101208/1 
101208/3 

 
NON SI SONO 
VERIFICATI 
SINISTRI 

 

CONTRIBUTO 

ASSOCIATIVO CEV E 

GESTIONE IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 

PALESTRA 

 

  
 
€ 11.426,00 
€ 1.500,00 

 
31.12.2017 

 
Capitolo/Articolo 
101805/3 
106203/5 

 
CONSEGUITO 
 

 

ACQUISTO BENI DI 

CONSUMO UFFICIO 

TECNICO 

  
 
€ 200,00 
€ 300,00 

 
31.12.2017 

 
Capitolo/Articolo 
101602/1 
101603/5 

 
CONSEGUITO 
 

 

CONVENZIONE SERVIZIO 

CANILE  

 
È stata predisposta proroga per il 
servizio con il canile “S.C.R.P.” di 
Vaiano Cremasco.. 
 

 
 
€ 1.900,00 

 
 

 
Capitolo/Articolo 
101805/4 

 
CONSEGUITO 
 

 

CONVENZIONE PER LA 

GESTIONE DELLA 

PALESTRA 

 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE CON 

GRUPPO SPORTIVO 

 
E’ stato affidato il servizio di 
pulizia e gestione della palestra 
comunale alla Cooperativa sociale 
Cadash. Tale affidamento è stato 
eseguito a seguito di gara eseguita 
sul portale regionale SINTEL. 
 
 
L’intero centro sportivo è stato 
dato il gestione al Gruppo 
Sportivo di Pescarolo. 
L’ufficio ha il compito di 
sovraintendere all’attività dello 
stesso 
 

 
 
€ 7.200,00 
€ 100,00 
 
 
 
  

 
31.07.2017 

 
Capitolo/Articolo 
106203/6 
106202/1 
acquisto beni 
 

 
CONSEGUITO 
 



 

SPESE PER VESTIARIO 

PERSONALE ESTERNO 

 

 
 

 
 
€ 1.000,00 

 
31.12.2017 

 
Capitolo/Articolo 
110502/1 

 
CONSEGUITO 
 

 

CONVENZIONE TRA IL 

TRIBUNALE DI CREMONA E 

IL COMUNE PER LO 

SVOLGIMENTO DI LAVORO 

DI PUBBLICA UTILITA’ 

 

 
 

  
Settembre 2019 

  
CONSEGUITO 
 

 

RINNOVO POLIZZE 

ASSICURATIVE  

 

Attraverso trattativa eseguita sul 
portale regionale SINTEL, in data 
01.01.2016 è stato affidato il 
servizio di gestione delle polizze 
assicurative comunali al Broker 
Assicurativo B&S Italia spa 
 
E’ STATA ESPERITA LA 

GARA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI UN 

BROKER ASSICURATIVO 

 

 
€ 10.000,00 
Costo totale dei soli 
premi assicurative di 
tutte le polizze comunali 
 
€ 470,00 
 
€ 2.300,00 
 
€ 880,00 

 
31.08.2017 

 
101503/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
101203/3 assicurazione autovettura 
104503/4 assicurazione scuolabus 
108103/7 assicurazione motocarro 
 

 
CONSEGUITO 
 

 

SPESE PER LA GESTIONE 

DEGLI AUTOMEZZI 

COMUNALI 

  
 
€ 750,00 
 
€ 685,00 
 
€ 6.800,00 
 
 
€ 3.315,00 
€ 1.900,00  
€ 1.400,00 
 

  
Capitolo/Articolo 
101202/8 
acquisto 
101203/2 
servizi 
104502/2 
trasporto scolastico (acquisti) 
104503/2 
108102/4 
108103/6 
automezzo cantoniere 
 

 
CONSEGUITO 
 



 

LUCE VOTIVA 

 
BOLLETTAZIONE 2017 
 
CONTROLLO E SOLLECITO 
INCASSI PAGAMENTI 
RELATIVI ALL’ANNO 2016 
 

 
 

 
Entro il 30.09.2017 

 
Entro il 31.07.2017 

  
CONSEGUITO 

 

RINNOVO CONVENZIONE 

CON CAMERA DI 

COMMERCIO PER 

SUPPORTO PORTALE SUAP 

 

 
Convenzione per il rinnovo del 
supporto telematico al portale 
www.impresainungiorno.gov.it 
 

  
 

  
CONSEGUITO 
 

 

PREDISPOSIZIONE SCHEDA 

OSSERVATORIO RIFIUTI 

 

PREDISPOSIZIONE DEL 

MODELLO DI 

DICHIARAZIONE 

AMBIENTALE 

 

   
28.02.2017 

 
 
 
 

30.04.2017 

  
CONSEGUITO 

 

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. 
 
In base alla nuova procedura 
regionale dovrà essere riaggiornata 
la banca dati dell’anagrafe 
dell’edilizia scolastica 
 

  
31.07.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2017 

  
CONSEGUITO 



 

GARA GAS IN 

CONVENZIONE CON LA 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

 
È in corso con la Provincia di 
Cremona la predisposizione degli 
atti propedeutici per la 
pubblicazione della nuova gasa per 
il servizio di distribuzione del gas 
(ambito Cremona 2-3) 
 

    
CONSEGUITO 
 

 
 
 

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, SPAZZAMENTO STRADE, 
GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE: 
- nelle more dell’approntamento, a livello regionale, del sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 

57 del 16.12.2014, confermava la volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di bandire una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del 
ciclo dei rifiuti in forma convenzionata con altri Comuni, aderendo alla proposta del Comune, con conseguente prosecuzione dell’affidamento del 
servizio in allora in essere sino all’avvio della gestione affidata a seguito di procedura ad evidenza pubblica da bandirsi in forma associata con altri 
Comuni; 

- la prospettazione originaria non ha avuto seguito e, di conseguenza, a fronte di ulteriori approfondimenti e verifiche che hanno impegnato il 
Comune nell’individuazione di una modalità di affidamento del servizio che consentisse l’aggregazione con altri Comuni; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 28.04.2016 l’Amministrazione promuove e approfondisce l’opportunità di una procedura ad 
evidenza pubblica attraverso un affidamento congiunto con i comuni di Gabbioneta Binanuova e Cappella de’ Picenardi e di proporre al Consiglio 
Comunale entro il 30.06.2016 una proposta definitiva circa l’affidamento del ciclo dei rifiuti; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.9 del 18.02.2017 l’Amministrazione Comunale si impegna ad individuare entro la data del 31.05.2017 la 
forma di gestione del ciclo dei rifiuti, ed entro la data del 30.06.2017 ad approvare gli atti, da parte dei Comuni di Bonemerse, Cappella de’ 
Picenardi, Cella Dati, Gabbioneta Binanuova, Pescarolo ed Uniti e San Daniele Po, ai fini della gestione del ciclo dei rifiuti in forma associata; 

- in data 30.06.2017 ha avuto scadenza l’appalto di gestione del servizio di igiene urbana nel territorio di Pescarolo ed Uniti, senza che sia stato 
possibile dare concreto seguito alle valutazioni compiute dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 9 del 18/02/2017; 

- in data 21.07.2017 il Sindaco del Comune di Pescarolo ed Uniti ai sensi degli artt. 50 comma 5 e 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e art. 191 
comma 1 del D.Lgs. 152/2006 ha emesso un’ordinanza contingibile ed urbente per la temporanea gestione del servizio di igiene urbana nel 
territorio di Pescarolo ed Uniti; 

- nel corso dell’efficacia della suddetta ordinanza, è stato presentata al Comune una proposta di project financing per la gestione del servizio di 
igiene urbana nel territorio Comunale (analoga proposta risulta essere stata avanzata anche ai Comuni di Bonemerse e San Daniele Po’); 

- sono in corso le valutazioni su un piano tecnico, giuridico ed economico rispetto alle suddette proposte, ai fini dell’eventuale assunzione da parte 
del Comune della dichiarazione di fattibilità e pubblico interesse prevista dall’art. 183, comma 15, del D. Lgs.n. 50/2016. 

 



 
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE MUSEO DEL LINO: 

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 22.12.2016 ha deliberato in merito alla revisione della convenzione tra il Comune di 
Pescarolo ed Uniti e l’Associazione Museo del Lino, sottoscritta in data 03.04.2004, avente per oggetto il comodato dell’immobile sito in via 
Mazzini 72; 

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 20.07.2017 ha deliberato in merito alla revoca del beneficio economico relativo al 
pagamento da parte del Comune delle spese di utenza dell’immobile di via Mazzini 72, dato in comodato all’Associazione Museo del Lino con 
la convenzione sottoscritta in data 3 aprile 2004 per effetto della deliberazione n. 41 del 27.11.2003; 

- in data 31.10.2017 è pervenuta notifica di ricorso al TAR da parte dell’Associazione Museo del Lino contro il Comune di Pescarolo ed Uniti 
avverso la deliberazione di cui sopra; 

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 65 del 09.11.2017 si è costituita in giudizio avverso il ricorso al tribunale amministrativo regionale da 
parte dell’Associazione Museo del Lino 

 


