
 
 

COMUNE DI MONTELABBATE 

Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 

 

Il Piano della performance è un documento di programmazione previsto dal D. Lgs. n. 150/2009 ed è lo 

strumento che da avvio al ciclo di gestione della performance. Il Piano è costituito da più documenti: le linee 

programmatiche di governo, il Documento Unico di Programmazione, il bilancio, il PEG ed il piano degli 

obiettivi. Nel piano della performance sono definiti gli obiettivi e gli indicatori necessari per la loro 

misurazione e valutazione. L’art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno 

deve essere adottata una relazione che evidenzia i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati al fine 

di apportare eventuali azioni correttive per il loro raggiungimento. La presente relazione intende 

rappresentare in maniera esplicita e comprensibile il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dai 

documenti contabili per l’esercizio finanziario 2017. 

 

 

OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO PREDISPOSTO DAL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

Obiettivo: 

Informatizzazione flusso documentale e verifica condizioni/modalità di versamento presso il Polo 

archivistico Regione  

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

Sono stati attivati contatti con la Software House Halley ed il Polo Archivistico della Regione Marche per 

verifica condizioni modalità operative 

E’stato configurato il sistema per versamento graduale documenti informatici 

Sono stati definiti i compiti e le  responsabilità 

Obiettivo raggiunto. 

 

 

Obiettivo: 

Regolamento Accesso Civico  

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

Studio normativa e soluzioni organizzative 

Predisposizione proposta di regolamento 

Obiettivo raggiunto. 

 

 

Obiettivo: 

Analisi e studio delle procedure da attuare per realizzare le manifestazioni: Carnevale e Sagra delle Pesche 

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

Sono state realizzate le seguenti azioni: 



Sono stati predisposti gli atti amministrativi: delibere di Giunta Comunale e determinazioni; sono state 

eseguite le istruttorie delle pratiche; sono state emesse le autorizzazioni amministrative delle manifestazioni 

del Carnevale e della Sagra delle Pesche. 

Obiettivo raggiunto. 

 

 

Obiettivo: 

Dematerializzazione delle liste elettorali sezionali   

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo. 

E’ stato verificato con la Ditta Halley gli interventi e le attività necessarie per procedere alla  

dematerializzazione delle liste  elettorali  sezionali relativamente alle caratteristiche specifiche del software, 

alla sicurezza, alla conservazione e all’accesso ai dati. 

E’ stata predisposta la richiesta da inoltrare al Ministero dell’Interno per   l’autorizzazione alla sospensione 

della gestione cartacea delle liste elettorali sezionali e alla loro sostituzione con liste in formato elettronico 

non modificabile. 

L’ente è stato autorizzato. 

Obiettivo raggiunto. 

 

 

Obiettivo: 

Rendiconto in contabilità economico-patrimoniale. 

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

Il principio contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale 4/3 stabilisce che gli enti aventi 

popolazione superiore a 5.000 abitanti, provvedano alla redazione dello stato patrimoniale e del conto 

economico ai sensi del D.Lgs. 118/2011 per rilevare la consistenza patrimoniale e il risultato economico al 

31.12.2016. I documenti sono stati predisposti e sono stati approvati con atto consiliare n. 23 del 28.04.2017. 

Obiettivo raggiunto. 

 

 

Obiettivo: 

Bilancio Consolidato. 

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

Il principio contabile applicato al bilancio consolidato 4/4 stabilisce che gli enti provvedano alla 

rappresentazione della situazione finanziaria e patrimoniale e del risultato economico della complessiva 

attività svolta dal Comune di Montelabbate attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti 

strumentali e le società controllate e partecipate. A tal fine è stato predisposto e infine approvato il bilancio 

consolidato costituita da: Conto Economico Consolidato, dallo Stato Patrimoniale Consolidato Attivo e 

Passivo, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione.  

Obiettivo raggiunto. 

 

 

Obiettivo: 

Convenzioni urbanistiche relative ad aree di espansione mai realizzate o solo in parte – Ricognizione ed 

individuazione degli interventi tecnico-amministrativi   

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

E’ stata redatta un relazione ed una proposta di provvedimento. 

Obiettivo raggiunto. 

 

 

Obiettivo: 

Pubblica illuminazione – Redazione di uno studio di fattibilità per il passaggio alla tecnologia led   

Indicatore/Risultato 



Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

E’ stato redatto lo studio di fattibilità. 

Obiettivo raggiunto. 

 

 

Obiettivo: 

Applicazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione e aggiornamento della Sezione 

Amministrazione Trasparente 

Indicatore/Risultato 

Sono state realizzate le azioni relative all’applicazione delle misure previste dal Piano anticorruzione ed è 

stata aggiornata costantemente la Sezione Amministrazione Trasparente. 

Obiettivo raggiunto 

 

 

 

OBIETTIVI PREVISTI DAL PEG, DAL DUP, DALLE LINEE PROGRAMMATICHE E DAL 

PIANO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AI DIPENDENTI DEI SETTORI 

 

 

Obiettivo: 

Tenuta calendario richieste/autorizzazioni di utilizzo temporaneo delle sale comunali 

Indicatore/Risultato 

Sono state ricevute le  domande di utilizzo temporaneo delle sale comunali 

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

- Studio del nuovo regolamento per utilizzo sale comunali (C.C. n. 6 del 08.02.2016) e rilascio informazioni 

agli utenti 

- Ricevimento richieste, istruttoria, verifica pagamenti 

- Tenuta calendario 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

Implementazione sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

Sono state realizzate le seguenti azioni:  

Adeguamento strutturale della sezione “Amministrazione trasparente” anche sulla base delle indicazioni 

fornite dal Responsabile della trasparenza e corruzione dell’Ente 

Verifica stato aggiornamento dei dati di competenza del Settore e analisi moduli informatici per 

popolamento 

Inserimento informazioni acquisite 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

Monitoraggio pagamenti rate quota fissa servizio mensa scolastica Scuole dell’Infanzia A.S. 2016/2017   

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

Sono stati registrati i  pagamenti delle rate di quota fissa per contribuzione servizio di mensa scolastica 

Scuole dell’Infanzia A.S. 2016/2017; 

Sono stati verificati gli  omessi pagamenti, redatti  e notificati i  solleciti di pagamento a soggetti 

inadempienti 

Controllati i  solleciti pagati ed è stato redatto l’ elenco degli  insoluti per la  successiva riscossione coattiva 

Obiettivo raggiunto 

 

 



Obiettivo:  

Riqualificazione storico-ambientale dell’area circostante l’abbadia di San Tommaso  

Indicatore/Risultato 

1. Individuazione del perimetro di intervento (includendo il vecchio percorso pedonale, l’area del parco, 

l’area della abazia e le proprietà private limitrofe). 

2. Studiare la possibilità di pervenire ad interventi di riqualificazione specifici, anche sulla base degli alberi 

monumentali di cui recentemente è stato proposto il riconoscimento. 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

Creazione archivio digitale degli immobili comunali 

Indicatore/Risultato 

Raccolta documentazione cartacea, scansione e/o digitalizzazione degli elaborati e relativa catalogazione 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche – art. 113 del D.Lgs 50/2016 

Indicatore/Risultato 

È stato redatto il relativo regolamento 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

Lotta alla processionaria – Censimento dei pini su area comunale 

Indicatore/Risultato 

E’ stato redatto il censimento e gli elaborati tecnici 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

Creazione e tenuta archivio digitale riferito ai mezzi comunali, la cui manutenzione è assegnata all’ufficio 

Tecnico Comunale 

Indicatore/Risultato 

È stato predisposto l’archivio e opportunamente implementato 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

Interventi per il superamento delle barriere architettoniche 

Indicatore/Risultato 

Sono state eseguite le opere  

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

Continuità Servizio Stato Civile.  

Indicatore/Risultato 

 Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

Sono state realizzate le seguenti azioni:  

E’ stata garantita la reperibilità e l’intervento per dichiarazioni di decesso nei giorni di festività consecutive. 

E’ stata assicurata la reperibilità nei giorni festivi di chiusura (due giorni o più consecutivi). 

Obiettivo raggiunto 

 

 



Obiettivo: 

Aggiornamento Informatico scheda  Anagrafica  

Aggiornamento informatico   scheda anagrafica  dei neo - cittadini italiani  con  le risultanze   dei nuovi atti 

trascritti   

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

Sono state aggiornate  tutte le schede anagrafiche  dei neo- cittadini italiani con i dati desumibili  dai nuovi 

atti  trascritti 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

Dematerializzazione dei cartellini carte d’identità  

Procedere con la dematerializzazione dei cartellini delle carte di identità: inizio scannerizzazione e 

acquisizione cartellini carte d 'identità al  momento del rilascio.  

Prima tranche acquisizione cartellini d ‘archivio 

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

Sono state realizzate le seguenti azioni:  

E’ stato ridotto l’uso della carta nelle comunicazioni anagrafiche.  

E’ stata avviata la gestione digitale dell’anagrafe  

Obiettivo raggiunto 
 

 

Obiettivo: 

Aggiornamento sito comunale relativo sezione trasparente bandi gara e contratti (d.lgs. n. 33 /2013) 
Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

Sono state realizzate le seguenti azioni:  

E’ stato effettuato il costante aggiornamento  strutturale della sezione “Amministrazione trasparente” anche 

sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile della trasparenza e corruzione dell’Ente 

Sono stati aggiornati i dati di competenza del Settore  

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

Mantenimento servizi delle mense scolastiche;  

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

Sono state realizzate le seguenti azioni:  

E’ stato mantenuto e gestito proficuamente il servizio relativo alla mensa scolastica pur essendoci una 

riduzione di organico.  

Obiettivo raggiunto  

 

 

Obiettivo:  
Manutenzione mezzi comunali.   

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

Sono state realizzate le seguenti azioni:  

Manutenzione ordinaria di tutto il parco mezzi del Comune con lavaggio della autovettura Punto. 

Obiettivo raggiunto 
 

 

Obiettivo: 



Liquidazioni periodiche iva e spesometro 

Indicatore/Risultato  
Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

Conteggio IVA a debito e redazione liquidazioni periodiche. Preparazione file per lo spesometro e relativo 

controllo.  

Trasmissione dei flussi a Agenzia delle Entrate. 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Montelabbate, 27.03.2018 

 

Il Responsabile del settore Tecnico      F.to Ballotta Lorenzo 

Il Responsabile del settore Servizi alla popolazione e alla persona            F.to Cavalli Elvira 

Il Responsabile del settore Affari generali                 F.to Cavalli Elvira 

Il Responsabile del settore Contabilità e Finanze    F.to Falconi Daniela 


