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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N.  44    del Reg. 
 
del   23.07.2018 

OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance - 
Esercizio 2018. Approvazione. 

 
  
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTITRE del mese di LUGLIO  alle ore 11:30 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 
 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco X  

ROBERTA BARTOLUCCI Vice Sindaco X  

ING. FRANCESCO TORTORA Assessore  X 

 
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori: 
Ing. Francesco Tortora. 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Maria 
Perrotta. 
 
  
Il Sindaco/Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all’atto; ovvero 
che in quanto interessato si assenta _________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime espressa in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 
Area interessata Economico-Finanziaria 
Ufficio Ragioneria 
 
OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance - Esercizio 2018. 
Approvazione. 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 
♦ FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

♦ FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 23.07.2018 Data  23.07.2018 
   Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr.ssa Maria Perrotta) F.to (Dr.ssa Maria Perrotta) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.03.2018, con cui è stato approvato il DUP 
2018/2020 e il Bilancio di previsione; 
  
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 135 del 24.11.2001 e ss. mm. e ii.; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 43 in data 23.07.2018 con cui è stata disposta l’approvazione 
del PEG finanziario ed assegnate le relative risorse ai responsabili di servizio, al fine di garantire la 
continuità della gestione in attesa dell’approvazione del nuovo bilancio di previsione; 
 
Visto l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che, sulla base del bilancio di previsione annuale 
deliberato dal Consiglio, l'Organo esecutivo definisca il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli 
obiettivi e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili di servizio; 
  
Visto l’art. 3 del Regolamento di organizzazione in materia di programmazione e valutazione della 
performance approvato con deliberazione n. 102 del 09.11.2011 che stabilisce, in attuazione dei 
principi del D.lgs. 150/2009, che i documenti attraverso i quali si articola il ciclo della performance sono 
la Relazione Previsionale e Programmatica (oggi DUP), il Piano Esecutivo di Gestione e il sistema di 
misurazione e valutazione della performance individuale dei responsabili e del personale; 
  
Visto l’art. 6 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi concernente la struttura 
organizzativa dell’Ente, articolata in Servizi (altrimenti definiti Aree) ed Uffici; 
 
Vista l’organizzazione dell’ente, articolata in Servizi (altrimenti definiti Aree) ed Uffici ai sensi dell’art. 6 
del vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come approvata con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 20 del 16.03.2018 di approvazione del piano triennale del fabbisogno di 
personale 2018-2020  e dotazione organica; 
 
Dato atto che l’Ente si suddivide nelle quattro seguenti Aree o Servizi: Area Amministrativa, Area 
Tecnica, Area Economico Finanziaria e Area Vigilanza; 
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Preso atto che i Responsabili di struttura apicale, nominati con decreto del sindaco, rivestono le 
funzioni di cui agli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 
  
Dato atto che i beni patrimoniali relativi ad ogni servizio e unità di progetto, quali risorse strumentali e 
funzionali all'organizzazione del servizio e al raggiungimento degli obiettivi, vengono parimenti 
assegnati a ciascun responsabile di struttura apicale; 
  
Dato atto che le rette e le tariffe relative ai servizi sono contenute in appositi atti deliberativi 
dell'Amministrazione, già a conoscenza dei responsabili di servizio; 
  
Ritenuto, altresì, necessario, per meglio definire la disciplina del regolamento sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi, stabilire regole da seguire per il buon funzionamento delle procedure gestionali; 
 
Vista la delibera G.C. n. 31 del 26.06.2017, esecutiva, recante l’Approvazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2017-2019 e del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2017-
2019 del Comune di Scurcola Marsicana;  
 
Rilevata la coerenza dello schema PEG 2018 con gli indirizzi generali di governo espressi dalla Giunta 
Comunale nella relazione al bilancio di previsione 2018; 
 
Rilevato altresì che il Peg 2018 recepisce quanto espresso nella delibera n. 6/2013 dell’ANAC secondo 
cui per rendere evidente l’integrazione degli strumenti programmatori e, quindi, garantire il 
collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, nei Piani della performance dovrà 
essere esplicitamente previsto il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da 
conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e dei 
Programmi triennali della trasparenza; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 
  
Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018 (allegato “A” al presente atto) con cui 
si definiscono e si assegnano ai Responsabili delle Aree progetti, nell'ambito degli indirizzi generali di 
governo e dei programmi approvati dal Consiglio contestualmente al Bilancio di Previsione annuale, 
contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica e nella relazione della Giunta al bilancio 2018; 
  
Di definire le seguenti regole organizzative: 
 
- La struttura organizzativa del Comune è articolata in Servizi e Uffici; 
 
- Compete ad ogni Responsabile di Struttura apicale, per il personale assegnato al Servizio al 

quale è preposto, l'adozione degli atti di gestione del rapporto di lavoro, con la capacità e i poteri 
del privato datore di lavoro, dalla sottoscrizione del contratto di lavoro, alla cessazione del 
rapporto medesimo; 

 
- Il Responsabile del Servizio finanziario, al fine di favorire da parte dei vari Responsabili di 

servizio il rispetto delle regole tecniche e contabili indispensabili per una corretta gestione, 
soprattutto in relazione alle nuove norme sull’armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 
118/2011, avrà il compito di coordinare i responsabili di struttura apicale nella attività di gestione 
delle risorse, continuerà a fornire loro chiarimenti ed informazioni sulla impostazione tecnica 
della gestione per budget, nonché consentire l'accesso a determinate procedure contabili, quali 
la visualizzazione dei capitoli, l'adozione di impegni giuridici, la liquidazione dei documenti. 
Comunicherà al Sindaco e al Segretario Comunale fatti o atti di cui sia venuto a conoscenza e 
che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione, provocare squilibri nel 
pareggio di bilancio; 
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- Il Responsabile dell’Area Tecnica dovrà curare il mantenimento in buono stato di tutto il 
patrimonio comunale; ciascun Responsabile di Servizio potrà avvalersi della collaborazione di 
tale ufficio per le manutenzioni, riparazioni, acquisizioni straordinarie, che riguardino i beni mobili 
ad essi assegnati; 

 
- Relativamente agli incarichi a legali, la Giunta Comunale, previa relazione scritta del 

Responsabile di Servizio dimostrante l'opportunità, nell'interesse dell'Ente, di resistere in 
giudizio, delibera l'incarico al Legale, tramite l’Ufficio legale dell’Ente; 

 
- I Responsabili delle Strutture apicali perseguono il massimo obiettivo di rafforzamento dello 

strumento della trasparenza che rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della 
corruzione, tenuto presente che essi sono tenuti a: 

 
- coadiuvare il Responsabile per la prevenzione della corruzione (Segretario Comunale) nell’attività di 

costante monitoraggio ed attuazione delle misure anticorruzione, anche con riferimento agli obblighi 
di formazione;  

- osservare le misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e Pianto Triennale 
dell’integrità e trasparenza vigenti; 

- proporre ulteriori misure di prevenzione che si rendono necessarie con l’attuazione del piano citato; 
- svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile del piano; 
- partecipare al processo di gestione del rischio, proponendo anche nuove misure di prevenzione; 
- assicurare l’osservanza del Codice di comportamento e verificando le ipotesi di violazione da parte 

del personale assegnato; 
- operare in modo che la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati nell’apposita sezione del sito 

internet del Comune vengano eseguiti nei tempi previsti dalla legge;  
 
 Di dare atto che la Giunta Comunale ha competenza in ordine a: 
 
- approvazione del fabbisogno del personale; 
- atti relativi alla determinazione di rette e tariffe, non espressamente riservate dalla legge al 

Consiglio Comunale; 
- approvazione di progetti preliminari, definitivi e definitivi-esecutivi di opere pubbliche; 
- criteri di massima per attribuzione fondi di cui agli articoli 15 e 17 del nuovo CCNL del Comparto 

Regioni-Enti Locali; 
- atti che, pur avendo risvolti di carattere gestionale, coinvolgano scelte di indirizzo politico -

discrezionali da parte della Pubblica Amministrazione; 
- atti di indirizzo nella gestione per i quali non sia specificatamente prevista la voce in dettaglio nel 

PEG 2018; in ogni caso, nessuna deliberazione di Giunta conterrà l'assunzione dell'impegno di 
spesa, che sarà invece oggetto di determinazione del Responsabile del Servizio. Anche quando, 
essenzialmente per ragioni di ordine pratico, le deliberazioni di Giunta o Consiglio dovessero 
contenere delle prescrizioni operative, e quindi richiamare adempimenti contabili, occorre, 
distinguendo, anche formalmente, l'impegno, riportare nella deliberazione la seguente dizione 
"....... di dare atto che la spesa è prevista in bilancio al cap. ..... e che si provvederà alla 
assunzione dell'impegno da parte del Responsabile di servizio competente";  

 
Di disporre che la verifica dell'andamento gestionale avvenga come segue: il Sindaco, la Giunta e, 
individualmente ogni singolo Assessore, effettueranno periodicamente appositi incontri, per quanto di 
competenza, con il Segretario Comunale e con i Responsabili dei Servizi al fine di sottoporre a verifica 
e controllo l'andamento della gestione con riferimento alla rispondenza e alla congruità della stessa 
rispetto agli obiettivi contenuti nei P.E.G, fatti salvi i controlli di cui alla recente introduzione del sistema 
dei controlli interni; 
  
Di dare atto che ai fini della individuazione della procedura per la scelta del contraente 
(determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000), per gli appalti di fornitura di beni, 
servizi e lavori, si procede secondo le modalità indicate principalmente nel D.Lgs. 50/2016, in mediante 
consultazione del MEPA e di CONSIP; 
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Di dare atto che l’allegato “A” al presente provvedimento, costituente il PEG 2018, è depositato presso 
l’Ufficio Ragioneria per il tempo della pubblicazione on-line della deliberazione di approvazione, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 9, comma 2, del regolamento per la disciplina dell’Albo Pretorio informatico; 
 
Di dare atto infine che  il Peg 2018 recepisce quanto espresso nella delibera n. 6/2013 dell’ANAC 
secondo cui per rendere evidente l’integrazione degli strumenti programmatori e, quindi, garantire il 
collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, nei Piani della performance dovrà 
essere esplicitamente previsto il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da 
conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e dei 
Programmi triennali della trasparenza; 
  
Di rendere, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, c.4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti. 
  
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to (Dr.ssa Maria Perrotta) 



         Allegato A) 

 
COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA 

PROVINCIA DI L’AQUILA 
 
 

PIANO ESECUTIVO DI  GESTIONE  
(P.E.G.) 

 
 

ESERCIZI   2018/2020 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa Maria Perrotta 
_________________________ 

IL SINDACO 
F.to Maria Olimpia Morgante 

 
_________________________ 



COMUNE  DI SCURCOLA MARSICANA 
PROVINCIA  DI  L’AQUILA 

 
 

 
PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE 

( P.E.G.) 
 

ESERCIZIO   2018 
 
 
 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la fattibilità tecnica degli obiettivi di gestione assegnati al proprio servizio contenuti nello 
schema di PEG 2018 in relazione alle risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione, nonché la coerenza degli 
obiettivi medesimi con i programmi del Documento Unico di Programmazione, approvato dal C.C. in data 30.03.2018, con 
deliberazione n. 7. 
 
       
 

                                                                  ....................................................................................        
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
      F.to (Dr.ssa Maria Perrotta) 
 
________________________________ 
 
 
 



Ufficio Ragioneria  
 
L’Ufficio garantisce l’espletamento delle attività amministrative e contabili relative alla predisposizione ed alla gestione del bilancio di previsione e delle 
certificazioni conseguenti nonché dei rendiconti finanziari ed economico patrimoniali, sulla base dei principi della contabilità finanziaria dell’Ente locale. 
Assicura la corretta gestione contabile delle entrate e delle uscite, coordinando i necessari controlli amministrativi al fine di consentire l’espressione del parere di 
regolarità contabile e, per le uscite, l’attestazione di copertura finanziaria. Controlla  e verifica gli equilibri di bilancio finanziari e di cassa nel corso della 
gestione. La Applicazione del nuovo Pareggio di bilancio di competenza contenuto nei commi da 707 a 729 dell'art.1 della legge di Stabilità 2016,  ha sostituito le 
vecchie regole del Patto di stabilità interno. L’Ufficio trasmette tramite l’apposita applicazione web, con la tempistica stabilita dal D.M. del 20.6.2016, il 
monitoraggio semestrale e annuale rispettando i termini, al fine di non incorrere nelle sanzioni.  
Assicura la predisposizione del rendiconto di gestione e connessa documentazione; la gestione della convenzione con la Tesoreria, i rapporti con i Revisori dei 
Conti. Dal 2016 gestisce il bilancio secondo i nuovi principi contabili con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata. Il servizio 
risulterà occupato nella riclassificazione/rivalorizzazione del patrimonio, scomposizione del netto patrimoniale, nelle operazioni di chiusura e riapertura ed 
aggiornamento dell’inventario dei beni nella adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011,e nella adozione 
dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale al fine di consentire l’affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla 
contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l’elaborazione del rendiconto 2017, completo del conto economico e 
dello stato patrimoniale previsti dall’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 1. 
Il servizio gestisce la Piattaforma per la certificazione dei crediti presso la Ragioneria Generale dello Stato che consente ai Creditori dell’ente di chiedere la 
certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e di tracciare le eventuali successive 
operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati. Monitora i pagamenti al fine di garantire il tempestivo 
pagamento dei fornitori in ottemperanza alla più recente normativa in materia; 
Gestisce tutte le fasi della fatturazione elettronica, contabilizzazione e pagamenti e tiene aggiornato il Registro unico delle fatture istituito dall’1.7.2014 (art. 42 
D.L. 66/2014) piattaforma MEF; 
L’ufficio  assolve gli adempimenti fiscali dell’Ente rispettando i termini, al fine di non incorrere nelle sanzioni: 
- Gestione IVA Istituzionale e Commerciale, redazione ed invio all’Agenzia delle Entrate, comunicazioni liquidazioni periodiche, Dati fatture e corrispettivi 

Spesometro, denuncia IVA annuale;  
- Redige ed invia all’Agenzia delle Entrate e ai dipendenti le CU –modello 770 semplificato e ordinario- denuncia IRAP 
Si occupa altresì, della gestione economica contributiva e previdenziale del personale, dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ente e degli Organi Istituzionali: 
- Provvede alle comunicazioni obbligatorie all’Erario ed ai vari istituti previdenziali ed assistenziali modello F24EP, UNIEMENS lista Posizione PA e 

denuncia azienda, INAIL;  
- Gestisce le pratiche di pensione del personale e del premio di fine servizio; 
- Gestisce la nuova Passweb ed interfaccia con INPS ex INPDAP sistemazione contributive iscritti; 
- pagamento indennità di carica agli Assessori comunali, gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per sedute Consiglio Comunale e del Revisore dei Conti e 

spese ordinarie di funzionamento degli organi. 
- Gestione rimborso e ammortamento mutui;  
- Tenuta dell’inventario dei beni mobili; 
- Gestisce la cassa economale per la gestione amministrativa delle spese minute d'ufficio, delle spese da farsi in occasioni straordinarie, per le quali è 

indispensabile effettuare il pagamento immediato, delle corresponsioni dovute per esigenze straordinarie e momentanee, nonché le anticipazioni dovute ed 
autorizzate ad amministratori e dipendenti. 



- Ufficio Tributi 
 
L’Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.10.2017 ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Scurcola 
Marsicana, redatto sulla base delle linee guida della Corte dei Conti (deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16 del 2012), avente per oggetto le misure da 
adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, commi 8 e 9, del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2017-2026. 
 
L'Ente, in sede di approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, si è avvalso della facoltà di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
nella misura massima consentita per legge con decorrenza dal 2018 e fino al 2020 ed ha esercitato tale facoltà con l’approvazione delle seguenti delibere : 
-C.C. n.  32 del 30.11.2017  “ Incremento delle aliquote TASI anni 2018-2020”; 
-C.C. n.  33 del 30.11.2017  “ Incremento delle aliquote IMU anni 2018-2020”; 
-C.C. n.  34 del 30.11.2017  “ Incremento dell’ aliquota Addizionale Comunale IRPEF anni 2018-2020”; 
-G.C. n.  54 del 27.11.2017 “ Incremento delle tariffe TOSAP anni 2018-2020”; 
 
 
L’Ufficio è ordinariamente incaricato della gestione dei tributi comunali in ogni loro aspetto (disciplina, gestioni posizioni contributive, riscossione, contenzioso).  
Garantisce la corretta e tempestiva applicazione delle norme riguardanti i tributi locali, attraverso il mantenimento di un adeguato aggiornamento sugli argomenti. 
Provvede alla gestione dell’ICI/IMU/TASI curando anche l’informativa ai contribuenti. 
Riceve le dichiarazioni dell’ICI/IMU/TASI, ne effettua i controlli incrociati con i relativi versamenti, cura i controlli finalizzati alla liquidazione, all’accertamento 
dell’imposta e riscossione coattiva. 
Fornisce assistenza e consulenza ai contribuenti per quanto riguarda le norme di compilazione delle dichiarazioni, i tempi e i modi di versamento, l’illustrazione 
dei contenuti della Legge e del Regolamento Comunale, l’applicazione di agevolazioni ed esenzioni sui tributi comunali. 
Dispone i rimborsi dei tributi locali gestiti e determina le quote di rimborso di competenza statale per IMU e Tares/Tari con relative comunicazioni. 
Predispone le controdeduzioni ai ricorsi di primo e secondo grado (avvalendosi, quando necessario, di professionisti); 
Predispone gli atti per la gestione TARI, della TOSAP e dei canoni LAMPADE VOTIVE; 
Cura la riscossione dell’addizionale comunale all’IRPEF;  
Controlla la gestione dell’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni in appalto ad impresa privata; 
Cura gli incassi e  le rendicontazioni delle entrate tributarie, compresi i ruoli, propedeutici alle regolarizzazioni contabili  
Collabora con l’Agenzia delle Entrate per la lotta all’evasione fiscale. 
 
In riferimento ai servizi offerti alla cittadinanza in ambito tributario si rappresenta che, analogamente agli anni precedenti per l’IMU, verrà confermato il servizio 
di stampa dei relativi F24 anche per l’anno 2018, al fine di facilitare gli adempimenti tributari a carico dei contribuenti; il servizio di stampa verrà effettuato 
anche su richiesta telefonica, con invio del modello mediante posta elettronica. 
Potranno essere inoltre effettuate eventuali aperture straordinarie degli uffici, garantendo il servizio di front - office  per fornire informazioni ed indicazioni utili e 
per la distribuzione degli F24 compilati su richiesta.  
 
 
 
 



ATTIVITA’ 
P.E.G.    2018 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA   Ufficio 

Ragioneria 

PERSONALE 
ASSEGNATO 

DESCRIZIONE  ATTIVITA’ 
 

Responsabile dell’Area   
e 
Roberta Marini  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il servizio svolge il coordinamento delle attività di pianificazione triennale e di programmazione annuale indispensabili per la predisposizione e l’aggiornamento del 
bilancio di previsione e PEG, entrambi relativi al triennio 2018-2019 e 2020. 
Alla luce del processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili, si 
ritiene opportuno richiamare l’attenzione sui seguenti adempimenti, aggiuntivi rispetto a quelli adottati nel 2017,  necessari per garantire l’applicazione a regime della 
riforma :  
-riclassificazione /rivalorizzazione del patrimonio, 
scomposizione del netto patrimoniale ,operazioni di chiusura e riapertura ed aggiornamento dell’inventario dei beni al 01/01/18. 
-adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;  
adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale al fine di consentire l’affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla 
contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l’elaborazione del rendiconto 2018, completo del conto economico e dello stato 
patrimoniale previsti dall’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 1. 
 
Durante l’esercizio l’Ufficio Ragioneria effettua il continuo e costante monitoraggio delle risorse economiche e finanziarie per poter conseguire gli obiettivi definiti dai 
programmi e dai bilanci ed evitare il prodursi di squilibri, presupposto indispensabile per il controllo di regolarità contabile degli atti amministrativi nonché per 
l’apposizione del visto di copertura finanziaria, previsto dal Testo Unico degli Enti Locali, che li rende esecutivi. 
  
  
Redazione del conto consuntivo, conto economico e conto del patrimonio, riaccertamento dei residui; 
Invio dei suddetti atti di bilancio agli enti preposti (Corte dei Conti, Prefettura, Regione e Difensore civico, Bdap; 
Gestione impegni di spesa ed accertamenti di entrata;  
Liquidazioni e Mandati di pagamento e reversali di cassa; 
Rapporti con il tesoriere gestione servizio OIL e SIOPE+;  
Monitoraggio dei pagamenti al fine di garantire il tempestivo pagamento dei fornitori in ottemperanza alla più recente normativa in materia; 
Gestione di tutte le fasi della fatturazione elettronica, contabilizzazione e pagamenti; 
Tenere ed aggiornare il Registro unico delle fatture istituito dall’1.7.2014 (art. 42 D.L. 66/2014) piattaforma MEF; 
Gestione IVA Istituzionale e Commerciale, redazione ed invio all’Agenzia delle Entrate, comunicazioni liquidazioni periodiche, Dati fatture e corrispettivi Spesometro, 
denuncia IVA annuale;  
Gestione rimborso e ammortamento mutui;  
Visto esecutività determinazioni e parere regolarità contabile sulle deliberazioni;  
Rapporti con Tesoreria e con il Collegio revisori dei conti;  
Tenuta dell’inventario dei beni mobili. 
Servizio economato per la gestione amministrativa delle spese minute d'ufficio, delle spese da farsi in occasioni straordinarie, per le quali è indispensabile effettuare il 
pagamento immediato, delle corresponsioni dovute per esigenze straordinarie e momentanee, nonché le anticipazioni dovute ed autorizzate ad amministratori e 
dipendenti. 
Gestione Stipendi adempimenti economici, contributivi e previdenziali in materia di personale;  
Comunicazioni obbligatorie all’Erario ed ai vari istituti previdenziali ed assistenziali modello F24EP, UNIEMENS lista Posizione PA e denuncia azienda, INAIL;  
Gestione pratiche di pensione del personale e del premio di fine servizio; 
Gestione nuova Passweb ed interfaccia con INPS ex INPDAP sistemazione contributive iscritti; 
Redazione ed invio all’Agenzia delle Entrate e dipendenti della CU –modello 770 semplificato e ordinario- denuncia IRAP; 
 
 

 

 
 

 



SCHEDA PROGETTO – PEG 2018– AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  UFFICIO RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N
r. O

biettivo 

OBIETTIVO 
Data prevista 

per la 
realizzazione 
dell’obiettivo 

Stato di attuazione – segnalazioni 

I Scadenza 
30.09.2018 

II Scadenza 
30.11.2018 

III Scadenza 
31.12.2018 

 
1 

OGGETTO:  Redazione in collaborazione con i vari 
settori competenti, dei questionari SOSE Fabbisogni 
standard. 
 
DESCRIZIONE:   
Dal 2011 l’ente viene coinvolto, in base alla Legge n. 
42/2009 in materia di federalismo fiscale, nello studio e 
nella predisposizione della documentazione necessaria 
per la compilazione dei questionari sui costi e 
fabbisogni standard. Per l’anno 2018 è prevista la 
trasmissione del Questionario Unico FC10U che 
raccoglie i dati relativi all’anno 2016 consentendo la 
revisione dei costi e dei fabbisogni standard delle sei 
funzioni fondamentali. Dovranno essere gestite anche 
eventuali incongruenze che possono emergere in sede di 
verifica statale dei dati, attesa la complessa 
rielaborazione manuale dei dati aggregati desunti dal 
conto consuntivo.  
 
FINALITA’:  revisione della banca dati dei Fabbisogni 
Standard per consentire agli Organi statali la promozione 
di un uso più efficiente delle risorse pubbliche. 
  
INDICATORI DI RISULTATO: compilazione dei 
questionari SOSE e trasmissione tramite l’apposita 
piattaforma.  
 

 
31.03.2018 

   



     OBIETTIVO 
Data prevista 

per la 
realizzazione 
dell’obiettivo 

Stato di attuazione – segnalazioni 

I Scadenza 
30.09.2018 

II Scadenza 
30/11/2018 

III Scadenza 
31/12/2018 

 
2 

 
OGGETTO: Sistemazione posizioni Assicurative 
PASSWEB.  
 
DESCRIZIONE: L’Ente è tenuto alla verifica della banca 
dati delle posizioni assicurative per quanto riguarda i propri 
dipendenti iscritti all’ Inps ex INPDAP 
 
FINALITA’: Consultazione banca dati, correzione, 
inserimento e certificazione dei servizi utili e retribuzioni 
degli iscritti.  
 
INDICATORI DI RISULTATO:   
Verifica posizione assicurative di almeno tre iscritti con 
riguardo ai dipendenti più anziani in servizio 
 
 
 
 
 
 
 

 
31.12.2018 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITA’  
P.E.G.    2018 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA   Ufficio Tributi  

PERSONALE 
ASSEGNATO DESCRIZIONE  ATTIVITA’ 

 
Filomena Valeri 
 
Responsabile del 
Servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ufficio Tributi: 
- tributi provvede all'emissione dei ruoli dei contribuenti, e gestione tributi comunali (TARI  - TASI - LAMPADE 

VOTIVE - PUBBLICITA’ – TOSAP-ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF) e altre tasse comunali;  
- gestisce rapporti con i contribuenti e l'eventuale contenzioso tributario;  
- registrazione delle eventuali variazioni e cura delle pratiche di rimborso e discarico su cartelle esattoriali; 
- emissione degli atti di liquidazione ed accertamento su tributi comunali; 
- stesura dei regolamenti comunali relativi ai servizi di competenza dell'ufficio tributi; 
- fornisce al contribuente le informazioni necessarie a regolarizzare la posizione tributaria del soggetto; 
- fornisce chiarimenti e consulenza alla compilazione di denunce con l'ausilio dei modelli predisposti dall'ufficio; 
- predispone e realizza propria modulistica per i diversi tributi; 
- gestione imposta municipale propria (IC/IMU); 
- gestione della tassa sui servizi indivisibili (TASI); 
- gestione tariffa rifiuti solidi urbani (TARI); 
- gestione tassa occupazione suolo pubblico permanente (TOSAP); 
- gestione imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni (ICP); 
- gestione utenze per canoni lampade votive; 
- predisposizione e riscossione ruoli coattivi; 
- rapporti con il Concessionario Agenzia Entrate -Riscossione S.p.a. per sgravi e rimborsi, conciliazioni e 

rateizzazioni; 
- gestisce i rapporti con i concessionari per la riscossione dei tributi, tasse e delle imposte; 
- registrazione e archiviazione delle entrate comunali; 
- predisposizione dei dati statistici previsti dalla legge; 
- gestisce il contenzioso tributario di I e II grado; 
- verifica con l’Ufficio di Polizia Municipale di eventuali irregolarità anche per la lotta contro l’evasione. 
- Supporta l’adeguamento dei tributi locali in conformità a quanto previsto in materia di tributi nella fattispecie di ricorso alla 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art 243-bis del Tuel 
- Le diverse attività saranno svolte con il massimo impegno tenendo conto comunque della mancanza di risorse a disposizione 

dell’Ufficio Tributi. 
 
 



 
SCHEDA PROGETTO – PEG 2018 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 
 

N
r.  O

biettivo 
 

  
 

 OBIETTIVO 
Data prevista 

per la 
realizzazione 
dell’obiettivo  

Stato di attuazione – segnalazioni 

I Scadenza 
30.09.2018 

II Scadenza 
31.10.2018 

III Scadenza 
31.12.2018 

 
1 

 
OGGETTO:  Adeguamento dei tributi locali in 
conformità a quanto previsto in materia di tributi nella 
fattispecie di ricorso alla procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale di cui all’art 243-bis del Tuel. 
  
DESCRIZIONE: adempimenti ai sensi della normativa 
sopra richiamata, collegati all’applicazione degli 
aumenti di aliquota alle diverse fattispecie imponibili. 
 
FINALITA’: contribuire al prefissato graduale 
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del 
piano. 
 
INDICATORI DI RISULTATO:   
 
Gestire i rapporti con i contribuenti, fornendo il supporto 
nella predisposizione  e stampa dei modelli F24 alle 
scadenze di legge. 

 
31.12.2018 

   



 

 
 

N
r.  O

biettivo 
 

  
 

 OBIETTIVO 
Data prevista 

per la 
realizzazione 
dell’obiettivo  

Stato di attuazione – segnalazioni 

I Scadenza 
30.09.2018 

II Scadenza 
31.10.2018 

III Scadenza 
31.12.2018 

 
2 

 
OGGETTO:    Verifica passi carrabili Scurcola Marsicana  e 
Cappelle Dei Marsi 
 
DESCRIZIONE:  
Con sopralluoghi del 2017 sono state effettuate le rilevazioni 
fotografiche dei passi carrabili esistenti a Scurcola e nella 
frazione di Cappelle Dei Marsi.  
Occorrerà procedere ad effettuare un censimento di tutti gli 
accessi esistenti, con le superfici delle aperture carrabili e 
l’elenco dei proprietari degli immobili utilizzatori 
dell’accesso, partendo dalle verifiche delle nuove costruzioni 
realizzate. 
 
FINALITA’:  
Garantire il gettito necessario per la gestione delle spese per 
la manutenzione delle fasce di rispetto (pulizia fossi, siepi,  
sfalcio dell’erba e quant’altro necessario) per una viabilità 
sicura.  
 
INDICATORI DI RISULTATO:  Data-base di tutti gli 
utilizzatori dei passi carrabili per il successivo invio 
della TOSAP e regolarizzazione delle concessioni, nel 
limite delle risorse a disposizione dell’ufficio tributi 

 
31.12.2018 

   



N
r.  O

biettivo 

OBIETTIVO 
Data prevista 

per la 
realizzazione 
dell’obiettivo  

Stato di attuazione – segnalazioni 

I Scadenza 
30.09.2018 

II Scadenza 
31.10.2018 

III Scadenza 
31.12.2018 

 
3 

 
OGGETTO:  Potenziamento recupero evasione tributi 
comunali - prosecuzione. 
  
DESCRIZIONE:   Già da tempo si è compresa la 
centralità degli uffici tributi, nell'ottica di una crescente 
autonomia finanziaria e tributaria nonché dell’equità 
fiscale. Pertanto anche per il 2018, l’ente prosegue 
nell’azione di contrasto all’evasione per tutti i tributi 
gestiti in forma diretta. 
In particolare, relativamente all’IMU verra’ verificato ed 
accertato l’intero anno di imposta 2014, per la TASI si 
procederà alla verifica dell’anno di imposta 2015 con 
l’emissione dei relativi avvisi di accertamento.. 
Per quanto riguarda la Tassa rifiuti proseguirà il controllo 
dei versamenti e delle dichiarazioni dei contribuenti, 
anche attraverso l’incrocio dei dati con l’ufficio anagrafe 
e con le utenze ENEL. 
 
FINALITA’:    Presidiare in modo costante le azioni di 
contrasto all'evasione, all' elusione e alla morosità. 
 
INDICATORI DI RISULTATO: 
Raggiungimento delle quote di entrata previste in bilancio 
per i singoli tributi. 

 
31.12.2018 

   

 
 
 
 
 



N
r. O

biettivo 
 

OBIETTIVO 
Data prevista 

per la 
realizzazione 
dell’obiettivo  

Stato di attuazione – segnalazioni 

I Scadenza 
30.09.2018 

II Scadenza 
31.10.2018 

III Scadenza 
31.12.2018 

 
4 

 
OGGETTO: Procedure di riversamento, rimborso e 
regolazioni relative ai tributi locali effettuati erroneamente 
dai contribuenti a favore di un ente incompetente. 
 
DESCRIZIONE: Tali procedure sono previste dalla legge 
di stabilità 2014 e riguardavano inizialmente la sola IMU. 
Successivamente sono state estese  a tutti i tributi locali. 
Le disposizioni impongono al comune, nel momento in 
cui viene a conoscenza dell’errato versamento, di 
procedere direttamente, entro il termine di centottanta 
giorni, al riversamento all’ente locale competente delle 
somme indebitamente percepite. 
I comuni interessati devono comunicare al MEF gli esiti 
delle procedure del riversamento mediante modalità 
telematiche. Entro il 30.1.2017 sono stati caricati sul 
portale i numerosi dati richiesti. Per i rimborsi che lo 
Stato ancora non ha effettuato ( quelli senza IBAN) , 
bisogna inserire nuovi dati per procedere all’emissione dei 
mandati. 
 
FINALITA’: Rimborsare i Comuni e lo Stato delle 
imposte/tasse erroneamente incassate dal nostro Comune 
e acquisire quelle di spettanza del Comune di Scurcola 
versate ad altri enti. 
 
 
INDICATORI DI RISULTATO: Reports dal sito del 
MEF delle comunicazioni sugli esiti della procedura di 
rimborso  acquisite.  
 

 
31.12.2018 

   

2 



COMUNE  DI SCURCOLA MARSICANA 
PROVINCIA  DI  L’AQUILA 

 
 

 
PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  

( P.E.G.) 
                        

ESERCIZIO   2018 
 
 
 
  

AREA AMMINISTRATIVA 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la fattibilità tecnica degli obiettivi di gestione assegnati al proprio servizio contenuti nello 
schema di PEG 2018 in relazione alle risorse finanziarie, umane e strumentali, a disposizione, nonché la coerenza degli 
obiettivi medesimi con i programmi del DUP 2018/2020 approvato dal C.C. in data 30.03.2018 con deliberazione n. 7. 
 
       
 
                                                                  ....................................................................................        
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
F.to Dr.ssa Maria Perrotta 
 
________________________________ 
 



Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici 
L’atto di indirizzo dell’amministrazione ha ad oggetto il mantenimento degli interventi del Comune in materia di promozione 
culturale, soprattutto attraverso la valorizzazione dell’azione delle associazioni locali (in particolare le pro – loco) in 
attuazione del principio di sussidiarietà. Il programma delle manifestazioni estive riguarderà la maggior parte delle iniziative 
che la nuova amministrazione intende supportare e patrocinare, senza purtroppo poter  compartecipare economicamente nella 
stessa misura degli altri anni, per gli ingenti tagli effettuati sui capitoli di spesa destinati alle attività culturali, come 
conseguenza del riequilibrio del bilancio. L’attività dell’ufficio si pone nel contesto delle azioni volte a realizzare quegli 
obiettivi che lo stesso legislatore assegna in materia di turismo e cultura ai Comuni (D.Lgs 267/2000, leggi regionali di 
decentramento amministrativo di cui al D.Lgs 112/1998) e che il nostro statuto consacra all’art. 5, comma 3, quale specifico 
servizio da rendere sul territorio, al fine di garantire un alto livello della qualità della vita nella nostra collettività. A tal fine 
l’Ufficio è chiamato ad attivarsi, in concorso con l’assessorato alla cultura, per un coinvolgimento sempre maggiore delle 
associazioni locali. (Le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di ricevere 
contributi a carico delle finanze pubbliche di cui all'articolo 4, comma 6 del DL 95/2012. Tale divieto è infatti riferito agli enti 
di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi, anche a titolo gratuito, a favore 
dell'amministrazione stessa. Come, infatti, osservato dalla Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, nel parere 21 marzo 2013, n. 
89 «[...] le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest'ultimo è 
riferito agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore 
dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito. La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi 
ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica 
quale beneficiaria diretta; risulta, invece esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della 
'comunità amministrata', seppur quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di 
quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso 
dall'associazione.». Costituiscono ulteriore riferimento tecnico giuridico in materia le pronunce della Corte dei Conti - 
Sezione controllo Lombardia, con la deliberazione n. 1075/PAR del 23 dicembre 2010, e della la Corte dei Conti - Sezione 
controllo Puglia, con la deliberazione n. 163/PAR/2010, secondo le quali, possono ritenersi ammissibili quelle contribuzioni 
(distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) all’associazionismo locale che sono legate allo svolgimento da 
parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria e, quindi, che l’attività deve rientrare nelle competenze 
dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che 
(direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e 

http://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=021&docnr=15386&stato=lext


non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione. In definitiva l’ente locale è tenuto all’osservanza del 
principio generale per cui l’attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi 
pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.  Per 
l’inquadramento dell’ambito oggettivo entro il quale debbono ritenersi ammissibili i contributi alle associazioni non può non 
farsi riferimento all’art. 13 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui il Comune è titolare di una competenza piena sulle “funzioni 
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla 
persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia 
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”. Lo Statuto 
Comunale specifica ulteriormente le funzioni nelle quali il Comune è chiamato a condurre il proprio impegno amministrativo 
(art. 5): promuove azione amministrativa a sostegno dei più deboli e svantaggiati ed in specie degli anziani e dei disabili, 
riserva attenzione ai problemi dell’infanzia e dei giovani; valorizza le tradizioni e le peculiarità degli antichi insediamenti del 
territorio comunale; favorisce lo sviluppo della ricerca scientifica; promuove la conservazione e valorizzazione del 
patrimonio, storico artistico, architettonico, culturale e ambientale; favorisce ogni attività idonea alla diffusione della cultura; 
favorisce la pratica sportiva dilettantistica riconoscendone il valore formativo ed educativo; assicura nella comunità 
l’integrazione e gli apporti delle diverse tradizioni culturali, etniche e religiose tutelandone la libertà di espressione; promuove 
la cultura della pace, dell’amicizia tra i popoli della non violenza e sostiene le attività volte ad assicurare la pacifica 
convivenza, assumendo iniziative locali e partecipando a quelle nazionali ed internazionali. 
I soli contributi concedibili sono quelli destinati alle n. 4 Confraternite religiose per un importo pari ad € 1.200,00 e una 
disponibilità pari ad € 700,00 per l’acquisto di corone commemorative. 
Tra le manifestazioni di maggior interesse che l’Amministrazione intende patrocinare si segnalano, oltre ai tradizionali 
incontri della Festa della Cipolla, della Sagra della Ciambella e della Trippa: 

о XVII Corteo storico medievale; 
о Giornata di screening del diabete; 
о Oktoberfest. 

 
È stato riproposto dall’Associazione U.N.L.A. il progetto “E…state insieme”; il campo estivo, giunto alla sua settima 
edizione, che sarà rivolto ai bambini residenti e non residenti con età compresa tra i tre e i dodici anni. Il campo estivo verrà 
gestito nel plesso scolastico di Scurcola, durante tutto il periodo estivo. L’Ente supporterà questa iniziativa dando la piena 
disponibilità dei locali scolastici e l’utilizzo gratuito delle risorse energetiche. 



Per l’anno 2018 è confermata l’adesione all’Associazione “Borghi Autentici d’Italia”, il cui intento è di impegnarsi, attraverso 
un percorso condiviso con altri territori italiani, nel miglioramento continuo della struttura urbana, dei servizi verso i cittadini, 
del contesto sociale, ambientale e culturale, promuovendo progetti, iniziative e azioni di sviluppo nell’identità, nel paesaggio, 
nella cultura collettiva, nel proprio modo di vivere. 
Quest’anno l’ufficio elettorale verrà interessato dalle consultazione elettorali del 04.03.2018, volte ad eleggere i membri della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.  
Il progetto “Carta di identità elettronica” verrà attivato in tutti i Comuni d’Italia entro il 2018.  Oltre all’impiego ai fini 
dell’identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati 
dalle PP.AA.  Il Comune sarà il punto di ricezione della richiesta di rilascio della Carta da parte dei cittadini residenti in Italia. 
Provvederà alla consegna della Carta, nel caso in cui il cittadino scelga tale modalità di ritiro in luogo della consegna diretta. 
 
Ufficio Personale  
L’art. 22, comma 2, del D.L. n. 50/2017 che, modificando l’art. 1, comma 228, 2° periodo, della L. n. 208/2015 ha esteso a 
tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti la possibilità di innalzare dal 25% al 75% le facoltà assunzionali, 
per gli anni 2017 e 2018, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente risulti inferiore al rapporto medio 
dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell’Interno di cui 
all’articolo 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (per il triennio 2017/2019 il D.M. 10.04.2017 ha individuato, per i comuni 
con popolazione tra i 2.000 e 2.999 abitanti un rapporto medio dipendenti popolazione di 1/142). 
Il rapporto medio dipendenti-popolazione dell’anno precedente del Comune di Scurcola Marsicana è di 1/156 (numero 
dipendenti escluso segretario 18, numero abitanti 2804), dunque inferiore al parametro di riferimento.   
La Legge n. 48/2017, di conversione del D.L. n. 14/2017 (c.d. “Decreto sicurezza”), che ha previso la possibilità, negli anni 
2017 e 2018, per i Comuni (soggetti al patto di stabilità nel 2015) che nell’anno precedente hanno rispettato gli obiettivi del 
pareggio di bilancio, di assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale applicando le percentuali di cui all’art. 3, 
comma 5, del D.L. n. 90/2014 alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell’anno precedente, anziché 
quelle più restrittive fissate dall’art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015, fermo restando l’obbligo di contenimento della 
spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557, L. n. 296/2006. Quindi, per le assunzioni di tale categoria di personale si 
applicano le seguenti percentuali: anno 2017: 80% della spesa del personale di polizia locale cessato nel 2016; anno 2018: 
100% della spesa del personale di polizia locale cessato nel 2017. 



Il Comune di Scurcola Marsicana con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.10.2017 ha approvato il Piano di 
Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi e per gli effetti dell’art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000, nel contesto del quale ha 
recepito i contenuti della deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 20.07.2017 rubricata “Rideterminazione dotazione 
organica ai sensi del combinato disposto dell’art. 243-bis e dell’art. 259, comma 6, TUEL” (la rideterminazione della 
dotazione organica è un provvedimento a contenuto tipizzato che acquista efficacia in seguito all’approvazione da parte della 
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (art. 155 TUEL) intervenuta con atto della citata Commissione – 
decisione n. 187 del 21.11.2017 acquisita al protocollo dell’ente al n. 7873 del 29.11.2017). 
La programmazione del fabbisogno triennale del personale è in linea con le disposizioni sopra richiamate in materia di vincoli 
di finanza pubblica e con le previsioni del Piano di riequilibrio pluriennale. 
Il dettaglio delle assunzioni è riportato nel programma del fabbisogno del personale e costituisce uno specifico e rilevante 
impegno per l’ufficio in considerazione delle numerose cessazioni avvenute negli anni precedenti. 
Le assunzioni per l’anno 2018 riguardano: 
- n. 2 operai addetti alle manutenzioni – Cat. B1 – nei limiti della spesa consentita (n. 1 unità full time e n. 1 unità part time 
44,44%); 
- n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza – Cat. D – full time; 
- il posto di Istruttore Direttivo Contabile sarà coperto mediante l’istituto di comando per la durata di tre anni full time, o con 
ricorso all’istituto di scavalco condiviso ex art. 14 CCNL 2001, per la durata di tre anni part time al 50% o mediante l’utilizzo 
di dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali, per n. 12 ore settimanali, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della 
Legge 311/2004; 
Nel computo della spesa rilevante ai sensi dell’art. 9, comma 28, della Legge n. 122/2010 per rapporti di lavoro flessibile, vale 
a dire il tetto di spesa per rapporti a tempo determinato e integrazione LSU, non è stata considerata l’eventuale spesa per il 
comando o per lo “scavalco condiviso”, ex art. 14 del CCNL in data 22 gennaio 2004, dell’Istruttore Direttivo Contabile. 
(Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - deliberazione n. 12/2017 e n. 23/2016). 
Si prevedono assunzioni stagionali nel settore della Polizia Municipale di due Istruttori di Vigilanza Cat. C1 a tempo 
determinato full time trimestrali per il periodo estivo per le seguenti specifiche motivazioni di carattere tecnico-organizzativo: 
incremento del servizio di vigilanza durante il nutrito programma di manifestazioni ed eventi a carattere religioso, ludico, 
culturale, ricreativo e sportivo che avranno luogo durante tale periodo; aumento della frequentazione degli esercizi 
commerciali, in special modo quelli insistenti nella zona commerciale della frazione di Cappelle dei Marsi, con conseguente 



rischio di attività abusive di commercio ambulante; fisiologici incrementi dei carichi di lavoro derivanti dall’aumento della 
popolazione fluttuante o turistica che nel periodo estivo dimora in maniera più o meno stabile e prolungata nel territorio 
comunale.  
Le predette assunzioni avverranno mediante attingimento da graduatoria di altri Enti, in applicazione dell’art. 3, comma 61, 
terzo periodo, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, richiamato dall’art. 36, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 165/2001. 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 22.12.2017 sono stati prorogati le attività e i progetti L.S.U. nell’Area 
Tecnica (Progetto Cat. B1 con impegno lavorativo pari a 20 ore settimanali per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018 
(scadenza mobilità), salvo ulteriore proroga in caso di prolungamento della mobilità del lavoratore; Progetto Cat. B1 con 
impegno lavorativo pari a 20 ore settimanali per il periodo dal 01.01.2018 al 24.12.2018 (scadenza mobilità), salvo ulteriore 
proroga in caso di prolungamento della mobilità del lavoratore. 
Per quanto attiene alla programmazione degli incarichi di collaborazione previsti dall'art. 3, comma 56, della legge n. 
244/2007 esso è pari a € 0,00 per il triennio. 
Per l'esercizio 2018, coerentemente con quanto previsto dal comma 3-bis dell’art. 169 del T.U. n. 267/2000, il Documento 
Unico di Programmazione allegato al Bilancio di previsione e il successivo Piano Esecutivo di Gestione sono pienamente 
assimilabili al Piano della performance previsto dall'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009. 
L’ufficio è altresì impegnato nella pubblicazione dei dati concernenti il piano della trasparenza anche per conto degli uffici 
ancora non autonomi in tal senso. 
 
Ufficio Servizi Socio Assistenziali e Scolastici 
L’atto di indirizzo per il 2018 è quello di salvaguardare e qualificare il sistema dei servizi esistenti, tra cui l’assistenza alle 
famiglie bisognose e l’assistenza agli anziani con i contributi volti al superamento delle condizioni di disagio, in particolare 
attraverso la valorizzazione del ruolo dell’assistente sociale, per completare ed affiancare l’attività posta in essere dalla 
Comunità Montana a cui è delegata l’attuazione dei Piani di Zona. L’amministrazione partecipa ogni anno, insieme alle altre 
amministrazioni locali al finanziamento delle attività dell’ente d’ambito di riferimento.  
Quale specifico atto di indirizzo si dispone che il Responsabile promuova l’erogazione di contributi a soggetti bisognosi con 
atto gestionale, con maggior riguardo sotto il profilo economico nei confronti dei soggetti diversamente abili e/o a rischio di 
emarginazione sociale. 



Il trasporto disabili non è più assistito da finanziamento provinciale, ma in base all’art. 1, comma 647 della legge 208/2016 e 
la legge regionale 32/2015 è posto a carico della Regione. L’amministrazione provvederà alla pubblicazione dell’avviso 
rivolto alle eventuali famiglie interessate, con riserva di dar corso al contributo sulle spese sostenute per accompagnare gli 
alunni solo in caso di finanziamento regionale.  
Per l’anno in corso si prevede di continuare nella gestione in economia del servizio relativo al bonus gas ed energia. È in 
corso convenzione con CAF di Avezzano a cui si rivolgono però pochissimi utenti.  
Sono previste l’attivazione di  borse sociali lavoro, finanziate dalla Comunità Montana “Montagna Marsicana”. L’istituto è 
riservato a persone componenti di nuclei familiari in particolari situazioni di disagio socio economico. 
Con decreto n. 645/12 V.G. n. 550/17 il  Tribunale per i Minorenni di L’Aquila ha disposto l’istituzionalizzazione di minori 
residenti nel Comune, pertanto, dal 26/05/2017 gli stessi sono ricoverati presso un istituto di accoglienza della Provincia di 
L’Aquila. Per l’anno 2018, sono state previste in bilancio le risorse necessarie per l’istituzionalizzazione degli stessi ed è stata 
già impegnata, fatte salve nuove determinazioni del Tribunale, la somma di € 25.641,00 occorrente fino al 10/08/2018. Una 
parte di detta somma verrà rimborsata dalla Comunità Montana. 
Con deliberazione di C.C. n. 26 del 15/10/2017 di approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune 
di Scurcola M. sono state ridotte le risorse, pertanto, alcuni servizi si potranno attivare solo in parte: 
-Nel quadro della collaborazione con la Comunità Montana nell’attuazione del Piano di Zona/Piano Locale per la Non 
Autosufficienza, il Comune anche per quest’anno ha stanziato risorse, sufficienti fino al 10/06/2018, per integrare le ore di 
assistenza domiciliare per i diversamente abili e per gli anziani, con la previsione di ulteriori due ore settimanali oltre alle due 
già erogate dalla Comunità Montana ai due cittadini che ne usufruiscono. 
- Il servizio di mensa è stato attivato fino al 30/06/2018. L’ufficio, se verranno reperite le risorse, provvederà all’appalto del 
servizio mensa secondo le modalità organizzative dell’anno precedente e nel rispetto delle nuove norme in materia di appalti 
pubblici (D.lgs. 50/2016), salva l’eventuale richiesta di adeguamento o variazione della competente Asl di Avezzano. 
- Sempre nell’ambito dei servizi scolastici si ritiene di segnalare la consolidata collaborazione dell’Ente con la locale scuola 
delle Maestre Pie Filippini ma, occorre precisare che per l’anno 2018 verrà ridotto il contributo. 
 
Ufficio relazioni con il pubblico 
L’Ufficio relazioni con il pubblico è stato istituito alla fine del 2010 ed è destinato principalmente allo svolgimento delle 
attività di informazione al pubblico, con l’assegnazione di numerosi procedimenti di pronta evasione, delle attività di 
protocollo e pubblicazione all’albo pretorio e dei servizi cimiteriali.  



Nell’ambito dell’attività di promozione della trasparenza amministrativa e della cultura della legalità, l’Ufficio relazioni con il 
Pubblico è individuato quale apposito ufficio per la cura del rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni, in 
modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le 
informazioni agli uffici competenti, ai sensi della lettera K) dell’allegato 4 al Piano nazionale anticorruzione. Ciò avviene 
utilizzando tutti i canali di comunicazione possibili, sulla base delle indicazioni del Responsabile del Piano per la prevenzione 
della corruzione. Nel 2017 non sono pervenute segnalazioni o suggerimenti di modifica o integrazione del piano di 
prevenzione della corruzione da parte di soggetti eventualmente interessati 
A seguito della conclusione dei lavori di realizzazione del nuovo cimitero è stato impartito atto di indirizzo da parte della 
Giunta Comunale per la sottoscrizione dei contratti di concessione dei loculi cimiteriali, con la previsione dei termini per la 
conclusione del procedimento. È in via di ultimazione la sottoscrizione dei contratti. Ad oggi sono stati sottoscritti 98 atti di 
concessione (nuovo registro concessioni cimiteriali) e si è provveduto alla assegnazione definitiva della quasi totalità dei 
loculi. 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 26.05.2016 il Comune ha deliberato di procedere all’assegnazione di 
loculi cimiteriali, attualmente inutilizzati, dei quali non si conoscono i concessionari e per i quali non si riscontrano negli 
archivi atti di concessione, previa procedura con avviso di informazione e assegnazione di termini per coloro che ritengano di 
poter vantare diritti concessori, mediante la produzione del formale atto di concessione. La procedura è stata portata a 
compimento. Una parte dei  soggetti utilmente collocati in graduatoria ha proceduto alla sottoscrizione del contratto di 
concessione. Si provvederà pertanto, alla sottoscrizione dei contratti di concessione rimasti a conclusione del procedimento.  
 



ATTIVITA’  
P.E.G.    2018 

AREA AMMINISTRATIVA  Ufficio attività socio 
assistenziali e 

scolastiche 

PERSONALE 
ASSEGNATO 

 
DESCRIZIONE  ATTIVITA’ 

 
 
Segretario Comunale 
Maria Assunta Antonelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gestione e controllo servizio assistenza domiciliare per anziani e soggetti con disagi psichici, rimborso ticket per 
utenti con reddito familiare minimo, contributi per ricoveri in strutture residenziali, gestione quote individuali e fondi 
sociali per CSE e CRH;  
Interventi a favore di disabili;  
Contributi ad associazioni ed enti assistenziali;  
Contributi a persone fisiche per ragioni socio-economiche;  
Iniziative a favore degli anziani;  
Servizi per minori, affidi e attività di prevenzione al disagio giovanile;  
Attività collegate alla legge 285/97;  
Soggiorni marini - invernale ed estivo - per anziani;  
Segretariato sociale;  
Concessione di contributi alle scuole presenti sul territorio;  
Organizzazione di corsi culturali;  
Rapporti con Istituto Comprensivo (scuole dell’obbligo);  
Fornitura libri di testo per la scuola dell’obbligo;  
Assegni e borse di studio;  
Assistenza educativa agli alunni disabili nelle scuole;  
Contributi per progetti specifici organizzati dall’Istituto Comprensivo;  
Piano di Diritto allo Studio;  
Rapporti con il pubblico e con l’utenza; 
Attività concernenti l’accesso delle famiglie al cd. “bonus elettrico”; 
Borse sociali lavoro. 

 

 

 



SCHEDA PROGETTO – PEG 2018 – AREA AMMINISTRATIVA 
 
UFFICIO ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALI E SCOLASTICHE  

 
 
 
 
 
 

N
r..  O

B
IETTIV

O
 

OBIETTIVO 
Data prevista 

per la 
realizzazione 
dell’obiettivo 

 
Stato di attuazione – segnalazioni 

 

I Scadenza 
30.07.2018 

II Scadenza 
30.09.2018 

III Scadenza 
31.12.2018 

 
1 

OGGETTO:  Gestione diretta del servizio relativo al bonus gas ed 
energia. 
 
DESCRIZIONE: Istruzione pratiche per il bonus gas e energia e 
inoltro delle istanze dei cittadini tramite il Sistema di Gestione 
delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGAte), che  
consente ai Comuni italiani di adempire agli obblighi legislativi 
in tema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di 
energia elettrica e di gas naturale dai clienti domestici disagiati. 
 
FINALITA’: Garantire sul territorio uno sportello per l’agevole 
inoltro delle istanze relative ai contributi cd. bonus gas e energia 
dopo il mancato rinnovo della convenzione con l’unico CAF 
presente nel Comune. 
 
INDICATORI DI RISULTATO: conclusione di tutti i 
procedimenti relativi alla richiesta delle agevolazioni in 
questione.  
 

31.12.2018    



O
B

IETTIV
O

 

OBIETTIVO 
Data prevista 

per la 
realizzazione 
dell’obiettivo 

 
Stato di attuazione – segnalazioni 

 

I Scadenza 
30.07.2018 

II Scadenza 
30.09.2018 

III Scadenza 
31.12.2018 

 
2 

OGGETTO: Attivazione Borse sociali lavoro nell’ambito dei 
piani di zona e delle altre tipologie di contribuzione per il 
sostegno alle famiglie in condizioni di disagio socio economico 
anche finanziati dalla regione (ex eca, minori, asili nido, affitto, 
trasporto alunni disabili), anche con riferimento a progetti 
straordinari della comunità montana.. 
 
DESCRIZIONE: definizione degli avvisi pubblici per 
l’assegnazione delle diverse tipologie di contributo e erogazione 
del contributo con relativa rendicontazione, laddove richiesta.  
 
FINALITA’: Garantire il superamento delle condizioni di disagio 
socio economico di famiglie bisognose, sulla base delle 
valutazioni di emergenza dell’assistente sociale o sulla base dei 
modelli procedurali definiti da altri enti.   
 
INDICATORI DI RISULTATO: conclusione di tutti i 
procedimenti di assegnazione dei contributi.  
 

31.12.2018    

 
 
 
 
 
  
 
 
 



ATTIVITA’  
P.E.G.    2018 

AREA AMMINISTRATIVA   UFFICIO 
PERSONALE  

PERSONALE 
ASSEGNATO 

 
DESCRIZIONE  ATTIVITA’ 

 
 
Segretario Comunale 
Daniela Di Massimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Applicazione normative "CCNL” 
Predisposizione “Contratti Decentrati".                                                         
Gestione delle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato. 
Supporto per il conferimento di incarichi secondo i modelli del lavoro flessibile.                  
Predisposizione atti per utilizzo L.S.U. 
Anagrafe delle prestazioni del personale e dei collaboratori.                                         
Gestione informatizzata delle presenze del personale (permessi, recuperi, ferie, malattie, ecc.)          
Rilascio certificazioni e stati di servizio.                             
Gestione e controllo del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti. 
Denunce infortunio sul lavoro.                                          
Coordinamento procedure concorsuali. 
Predisposizione atti inerenti la dotazione organica del personale e alla relativa programmazione.  
Relazioni sindacali. 
Espletamento procedure di mobilità. 
Coordinamento in materia di formazione e perfezionamento del personale.  
Predisposizione conto annuale e relativa relazione. 
Comunicazioni on-line al Centro dell’Impiego. 
Assunzioni obbligatorie L. 68/99. 
Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione.  

 

 
 

 



SCHEDA PROGETTO – PEG 2018 – AREA AMMINISTRATIVA 
 
UFFICIO PERSONALE  
 
 
 

N
r. 

O
B

IETTIV
O

 

OBIETTIVO 
Data prevista 

per la 
realizzazione 
dell’obiettivo 

 
Stato di attuazione – segnalazioni 

 

I Scadenza 
31.07.2018 

II Scadenza 
30.09.2018 

III Scadenza 
31.12.2018 

 
1 

OGGETTO: Collaborazione con gli Uffici, anche  
delle altre aree, nel caricamento dei dati sul sito web 
fino alla raggiunta autonomia degli altri responsabili 
di ufficio.  
 
DESCRIZIONE: L’Ufficio Personale continuerà 
nella collaborazione con le altre aree nel caricamento 
dati sul sito web, secondo le direttive del 
Responsabile di Area. 
 
FINALITA’: Garantire attuazione delle misure del 
Piano di prevenzione della Corruzione.  

INDICATORI DI RISULTATO: Caricamento dati.   

 

31.12.2018    

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 N

r. 
O

B
IETTIV

O
 

OBIETTIVO 
Data prevista 

per la 
realizzazione 
dell’obiettivo 

 
Stato di attuazione – segnalazioni 

 

I Scadenza 
31.07.2018 

II Scadenza 
30.09.2018 

III Scadenza 
31.12.2018 

 
2 

OGGETTO: Attuazione fabbisogno del personale 
2018/2020. 
 
DESCRIZIONE: Il programma del fabbisogno del 
personale deve essere attuato secondo le previsioni 
dell’attuale programmazione, che si caratterizza per 
particolare complessità, in considerazione del 
continuo evolversi della normativa e dei vincoli 
derivanti dalla approvazione del Piano di riequilibrio 
finanziario (delibera C.C. n. 26 del 15.10.2017). Le 
assunzioni sono infatti subordinate alla 
autorizzazione della Commissione per la stabilità 
finanziaria degli enti locali, previa certificazione da 
parte del Comune del rispetto dei diversi vincoli 
posto in materia di spesa del personale.  
FINALITA’: Garantire completezza e copertura del 
fabbisogno e della dotazione organica.  

INDICATORI DI RISULTATO: Attuazione indirizzi 
DUP e programmazione del personale, nel rispetto 
dei vincoli derivanti dall’adozione del piano di 
riequilibrio finanziario. 

 

31.12.2018    



ATTIVITA’  
P.E.G.    2018 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO 
servizi 

amministrativi 
e demografici 

PERSONALE 
ASSEGNATO 

 
DESCRIZIONE  ATTIVITA’ 

 
 
Responsabile dell’Area 
 
Maria Armida Iannucci  
(per n. 9 ore settimanali 
assegnata al servizio 
“Area Tecnica”) 
 
Valerio Rossella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestione procedimenti amministrativi inerenti le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale e alle 
determinazioni dei Responsabili (stesura verbale, pubblicazione degli atti, tenuta registro generale delle determinazioni 
e loro pubblicazione) 
Gestione dell’Archivio esistente  
Segreteria del Sindaco 
Supporto all’organizzazione di convegni e manifestazioni culturali 
Supporto all’organizzazione di manifestazioni e attività sportive 
Contributi ad associazioni culturali 
Predisposizione regolamenti relativi al settore 
Gestione dei rapporti con il mondo del volontariato e dell’associazionismo per la realizzazione di attività culturali   
Celebrazioni per festività nazionali e solennità civili 
Gestione del contenzioso in ogni stato e grado del giudizio e attività correlate 
Gestione rapporti con il broker assicurativo e gestione polizze assicurative 
Contratti 
Attività istituzionale in materia di anagrafe, stato civile, statistica, leva ed elettorale  

 



SCHEDA PROGETTO – PEG 2018 – AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEMOGRAFICI  

 
 
 
 
 

N
r..  O

B
IETTIV

O
 

OBIETTIVO 
Data prevista 

per la 
realizzazione 
dell’’obiettivo 

 
Stato di attuazione – segnalazioni 

 

I Scadenza 
31.07.2018 

II Scadenza 
30.09.2018 

III Scadenza 
31.12.2018 

 
1 

 
OGGETTO: procedure per Sostegno ad eventi 
culturali vari. 
 
DESCRIZIONE: Concessione tempestiva dei 
contributi in materia culturale e controllo della 
rendicontazione in applicazione dei regolamenti 
dell’Ente. Assistenza alle associazioni nella 
predisposizione della richiesta di contributi. 
 
FINALITA’: garantire la promozione della cultura 
sul territorio e la verifica dell’utilizzo delle risorse 
comunali 
 
INDICATORI DI RISULTATO: n. contributi 
concessi. 
 

31.10.2018    



 
 
 
 

N
r..  O

B
IETTIV

O
 

OBIETTIVO 
Data prevista 

per la 
realizzazione 
dell’obiettivo 

 
Stato di attuazione – segnalazioni 

 

I Scadenza 
31.07.2018 

II Scadenza 
30.09.2018 

III Scadenza 
31.12.2018 

 
2 

 
OGGETTO: Registri Stato Civile. 
 
DESCRIZIONE: Completamento inserimento delle 
annotazioni agli atti di Stato Civile degli anni 
pregressi sul programma dei Servizi Demografici. 
Periodo 1931 – 1937 e dal 1938 al 1940 solo 
annotazioni. 
 
FINALITA’: Ridurre i tempi per il rilascio dei 
certificati e per le ricerche in archivio. 
 
INDICATORI DI RISULTATO: Numero di atti e 
annotazioni inseriti. 
 

31.12.2018    

 
 
 
 
 
 
 



N
r..  

 

OBIETTIVO 
Data prevista 

per la 
realizzazione 
dell’obiettivo 

 
Stato di attuazione – segnalazioni 

 

I Scadenza 
31.07.2018 

II Scadenza 
30.09.2018 

III Scadenza 
31.12.2018 

 
3 

 
OGGETTO: Adozione carta d’identità elettronica 
 
DESCRIZIONE: Il progetto “Carta di identità elettronica” 
verrà attivato in tutti i Comuni d’Italia entro il 2018. 
Introdotta. La nuova Carta di identità elettronica è il 
documento personale che attesta l’identità del cittadino, 
realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta 
di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un 
microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 
titolare. Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la 
nuova Carta di identità elettronica può essere utilizzata per 
richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata 
assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle 
PP.AA.  Il Comune sarà il punto di ricezione della richiesta 
di rilascio della Carta da parte dei cittadini residenti in Italia. 
Provvederà alla consegna della Carta, nel caso in cui il 
cittadino scelga tale modalità di ritiro in luogo della 
consegna diretta. 
 
FINALITA’: Incremento dei livelli di sicurezza dell’intero 
sistema di emissione, sia attraverso la centralizzazione della 
personalizzazione del supporto, sia attraverso un 
adeguamento delle caratteristiche del medesimo ai più 
avanzati standard internazionali di sicurezza in materia di 
documenti elettronici; 
 
INDICATORI DI RISULTATO: Rilascio CIE 

31.12.2018    

 



ATTIVITA’  
P.E.G.    2018 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO 
Relazioni con il 

Pubblico 

PERSONALE 
ASSEGNATO 

 
DESCRIZIONE  ATTIVITA’ 

 
 
Gabriella Castelli 
(Per n. 2 ore settimanali 
assegnata al servizio 
“Area Tecnica” per 
funzioni di messo 
notificatore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Informazioni dirette di carattere generale sui servizi comunali; 
♦ Indicazioni relative alle procedure da seguire per ogni tipo di servizio, alla documentazione necessaria ed alle 

eventuali tariffe, agli orari di apertura degli sportelli ed alla loro ubicazione; 
♦ Notizie attinenti alle proposte culturali, alle attività sociali e di volontariato, nonché alle molteplici iniziative della 

pubblica amministrazione; 
♦ Materiale informativo ed amministrativo come guide ai servizi, brochure, depliant, schede per l'accesso ai servizi; 
♦ Consegna modulistica; 
♦ Gestione del Sito Internet (parte di propria competenza);  
♦ Concessioni delle postazioni cimiteriali; 
♦ Servizi cimiteriali – informazione all’utente - ricerca e individuazione delle postazioni cimiteriali in occasione di 

eventi luttuosi e trasmissione dei dati al servizio cimiteriale,  predisposizione e completamento della modulistica in 
occasione delle estumulazioni straordinarie e controllo dei dati relativi, predisposizione di nulla osta per la 
traslazione di salme; 

♦ Gestione albo pretorio on line; 
♦ Protocollo e consegna di tutta la corrispondenza; 
♦ Gestione e smistamento della posta elettronica certificata; 
♦ Gestione del fax e del centralino; 
♦ Deposito e ritiro atti giudiziari; 
♦ Anagrafe canina; 
♦ Distribuzione modulistica dichiarazione redditi. 
♦ Cura del rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni in materia di trasparenza e prevenzione della 

corruzione (raccolta suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito). 

 



SCHEDA PROGETTO – PEG 2018 – AREA AMMINISTRATIVA 
 
URP  
 
 

 
 
 
 
 
 

N
r..  O

B
IETTIV

O
 

OBIETTIVO 
Data prevista 

per la 
realizzazione 
dell’’obiettivo 

 
Stato di attuazione – segnalazioni 

 

I Scadenza 
31.07.2018 

II Scadenza 
30.09.2018 

III Scadenza 
31.12.2018 

1  
OGGETTO: Completamento sottoscrizione contratti 
concessione loculi cimiteriali e affidamento loculi 
cimiteriali ai sensi della deliberazione della Giunta 
Comunale n. 34 del 26.05.2017.  
 
DESCRIZIONE: sottoscrizione contratti sulla base 
della graduatoria già definita. 
 
FINALITA’: Garantire la corretta assegnazione dei 
loculi e l’immediato recupero delle risorse.  
 
INDICATORI DI RISULTATO: numero contratti 
sottoscritti su 10 previsti. 
 

31.12.2018    



 

N
r..  O

B
IETTIV

O
 

OBIETTIVO 
Data prevista 

per la 
realizzazione 
dell’’obiettivo 

 
Stato di attuazione – segnalazioni 

 

I Scadenza 
31.07.2018 

II Scadenza 
30.09.2018 

III Scadenza 
31.12.2018 

2  
OGGETTO: Piano trasparenza e anticorruzione - 
gestione sportello e giornata della trasparenza.  
 
DESCRIZIONE: cura del rapporto con le 
associazioni e le categorie di utenti esterni, in modo 
da raccogliere suggerimenti, proposte sulla 
prevenzione della corruzione e segnalazioni di 
illecito, e veicolare le informazioni agli uffici 
competenti – organizzazione e gestione della giornata 
per la trasparenza che sarà dedicata al Piano di 
riequilibrio pluriennale.  
 
FINALITA’: Garantire attuazione di parti del piano 
prevenzione della corruzione  
 
INDICATORI DI RISULTATO: realizzazione 
evento e numero delle segnalazioni inoltrate.  
 

31.12.2018    

 



COMUNE  DI SCURCOLA MARSICANA 
PROVINCIA  DI  L’AQUILA 

 
 

 
PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  

( P.E.G.) 
                        

ESERCIZIO   2018 
 
  

AREA TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la fattibilità tecnica degli obiettivi di gestione assegnati al proprio servizio contenuti nello schema di PEG in relazione alle 
risorse finanziarie, umane e strumentali, a disposizione, nonché la coerenza degli obiettivi medesimi con i programmi della relazione previsionale e 
programmatica approvata dal C.C. in data 30.03.2018, con deliberazione n. 7. 
 
       
 

                                                                  ....................................................................................        
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Geom. Angelo Iannaccone 

 
________________________________ 
 



Ufficio Manutenzioni e Patrimonio e Ufficio Lavori Pubblici 
 
Per quanto attiene le attività di realizzazione di Opere Pubbliche, l'ufficio preposto, oltre ad attivare i progetti finanziati nel corso degli esercizi precedenti, 
provvederà all’avvio delle procedure attinenti gli interventi di cui alla tabella n. 1 allegata al bilancio tenendo conto delle priorità assegnate in sede di 
programmazione da parte della Giunta Comunale e delle risorse economiche ad essi correlate. 

Con riferimento al programma triennale delle Opere Pubbliche, il cui schema è stato approvato con delibera della G.C. 91 del 29/12/2016, si prevede l’avvio delle 
procedure di realizzazione del Master Plan Abruzzo – Interventi di valorizzazione Rocca Orsini, Master Plan Abruzzo – Intervento di Riqualificazione 
Urbana di Corso Vittorio Emanuele III°   e dell’ INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO secondo la seguente tabella:  

Interventi 
  Stima costi dell’intervento 

Descrizione Intervento Priorità 2018 2019 2020 

Realizzazione nuovo edificio capoluogo – I lotto funzionale (*) 
 

807.147,71 
 

  

Master Plan Abruzzo – Interventi di valorizzazione Rocca Orsini (**) 
 

2.000.000,00   

Realizzazione nuovo edificio capoluogo – II lotto funzionale (mutuo) (***) 
  396.000,00    

Master Plan Abruzzo – Intervento di Riqualificazione Urbana di Corso 
Vittorio Emanuele III° 

 140.000,00   

 

- il I° Lotto concernente la realizzazione del solo plesso scolastico con importo complessivo stimato di circa €. 807.147,71 verrà attivato limitatamente 
all’affidamento del servizio di progettazione e per l’esecuzione delle indagini geologiche. Si precisa che l’intervento sarà finanziato mediante il contributo 
assegnato con Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 61 del 17 maggio 2011. di complessivi €. 595.000,00 e per la parte restante di 
€. 212.147,71 mediante risorse del Bilancio. Le spese di progettazione, non ancora determinate, incideranno parzialmente sull’esercizio 2017, mentre le 
ulteriori spese, ivi compresa la realizzazione dell’intervento, incideranno sull’esercizio 2018 e successivi; 
 

- Attraverso il II° Lotto verrà concluso l’intervento mediante progettazione e realizzazione delle parti accessorie del plesso scolastico (Palestra e Locale 
refettorio) con una spesa complessiva stimata di €. 396.000,00 (per questo importo si ipotizza il ricorso all’accensione di mutuo con la Cassa DD.PP. o 
altro istituto di credito); 

 
Si provvederà inoltre all’attivazione delle procedure per l’appalto dei seguenti lavori programmati in esercizi precedenti:  
 

- Intervento di Efficientamento energetico dell’Edificio Scolastico della Fraz. Cappelle dell’importo di €. 101.859,73 (non appena la Regione Abruzzo avrà 
confermato il finanziamento attribuito) 

Nel corso dell’anno, inoltre, si provvederà a mantenere aggiornato il Piano di valorizzazione e gestione degli immobili comunali , attraverso le procedure in esso 
previste riguardanti l’alienazione di alcuni dei beni patrimoniali inseriti e si continueranno i programmi di  valorizzazione dei beni immobili secondo le previsioni 
contenute nel piano nonché all’utilizzazione delle risorse così introitate attraverso puntuali indicazioni fornite dall’organo politico. 



Per quanto attiene il programma di Manutenzione degli Automezzi, alla luce delle necessità di dotare i servizi di mezzi più efficienti e beneficiare di risparmi 
energetici si intende intraprendere un percorso di ricerca per la sostituzione di alcuni degli automezzi di proprietà dell’Ente. Compatibilmente con le risorse 
economiche assegnate per la gestione ordinaria si provvederà ad effettuare un ricerca di mercato fra gli operatori del settore per fornire eventuali mezzi che 
anziché essere rottamati, affrontando la sola spesa di trascrizione al P.R.A. 
 
 
Ufficio Ambiente 
 

• Servizio di Raccolta e di Smaltimento dei Rifiuti: Il contratto attuale per l’attuazione del servizio terminerà il 31/12/2018 e ciò determina la necessità di 
intraprendere il percorso tecnico-amministrativo per l’affidamento del servizio per un ulteriore quinquennio dal 01/01/2019 al 31/12/2023. Il servizio 
continuerà ad essere gestito attraverso il sistema del Porta a Porta, tenendo conto degli obiettivi previsti dalla normativa vigente riguardo i livelli di 
differenziazione dei rifiuti ed il raggiungimento del massimo livello di differenziazione ed assicurare un risparmio economico ed il rispetto delle normative 
vigenti. Durante l'espletamento del servizio verranno effettuate tutte le operazioni necessarie ad assicurare l'organizzazione e la gestione ordinaria delle 
attività, attraverso un'attenta utilizzazione delle risorse economiche e strumentali nonché attraverso il coordinamento delle risorse umane a disposizione.  

Verrà posta particolare attenzione alla riorganizzazione del servizio di raccolta verso gli esercizi pubblici e commerciali che non dispongono di adeguati 
spazi per la collocazione dei contenitori, per consentire il conseguimento di maggior decoro degli spazi pubblici dove attualmente sono collocati i 
contenitori di che trattasi 

 
• “Fonte in Comune”- Per quanto riguarda l’iniziativa, si continuerà a gestirne il corretto funzionamento e manutenzione. In vista della scadenza 

contrattuale si avvierà una procedura tendente a rivedere le prestazioni ed i costi legati al servizio di erogazione dell’acqua. Si prevede il nuovo appalto 
del servizio per un periodo quinquennale a partire dal 01/04/2018 al 30/03/2022. 

 

• Manifestazioni Temporanee: - In occasione delle manifestazioni temporanee che implicheranno l’allestimento di spettacoli, concerti, serate danzanti,  
proiezioni cinematografiche, feste popolari, sagre, fiere e simili si prevede l’applicazione delle misure tendenti alla riduzione dell’impatto acustico come 
prescritto nelle Norme Tecniche del Piano di Classificazione acustica del Territorio.   Pertanto, in occasione di dette manifestazioni, verrà assicurato il 
supporto necessario al S.U.A.P. per il rilascio di provvedimenti per l’occupazione di suolo pubblico e per il rilascio di autorizzazioni in deroga per eventuali 
deroghe ai limiti di immissioni sonore.  

 

 



Ufficio Urbanistica ed Edilizia 
 
Il programma, oltre alla prosecuzione dell’attività ordinaria inerente l'evasione delle pratiche edilizie e di condono giacenti con il conseguente recupero dei diritti e 
degli oneri connessi alla chiusura delle pratiche, prevede gli interventi di seguito riportati: 
 

- Prosecuzione dell'Iter di modifica del Piano Particolareggiato della Zona IAC della Frazione Cappelle; esso, infatti, come previsto dal Decreto Legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, è sottoposto a V.A.S. 

- Attivazione dell’iter di eventuali piani di lottizzazione privata. 

- Attivazione del percorso telematico per tutti i procedimenti inerenti il SUE. 

 
Ufficio Commercio e S.U.A.P. 
 
La modifica della struttura organica del personale dell’Ente ha imposto necessariamente la riorganizzazione dell’Ufficio Commercio e dello Sportello Unico per le 
Attività produttive spostando le procedure in capo all’Area Tecnica. Resta fermo l’obbiettivo di fornire agli interlocutori per l’attività di impresa che verranno 
coinvolti nell’ambito del territorio il corretto ed efficiente supporto necessario ad espletare le funzioni di cui all’art. 4 del DPR 160/2010.  

l servizio verrà espletato per fornire tutto il supporto necessario per l’attuazione dei procedimenti amministrativi legati all'esercizio di attività produttive e di 
prestazione di servizi nonché a quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o 
trasferimento, cessazione o riattivazione di attività ricomprese nel campo di azione del DPR 160/2010. 

Il servizio cura le autorizzazioni per le occupazioni di suolo e spazio pubblico a servizio delle attività commerciali e produttive in genere e provvede di concerto 
con l’Ufficio Tributi,  al controllo e revisione degli impianti pubblicitari.  
 
La riorganizzazione del servizio prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi: 
 

1) Adozione di un regolamento per la semplificazione degli iter autorizzatori in occasione di manifestazioni temporanee (spettacoli, concerti, serate danzanti, 
piano bar, proiezioni cinematografiche, feste popolari, sagre, fiere, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza luna park temporanei, manifestazioni, sportive 
all’aperto) 

2) Revisione della modulistica e dei provvedimenti autorizzatori, sensibilizzazione delle utenze al fine di favorire l’utilizzo del sistema telematico Impresa in 
un giorno e coordinamento degli uffici comunali che interagiscono con il SUAP. 

3) Attivazione di un nuovo percorso telematico per tutti i procedimenti inerenti il SUAP, in sostituzione del sistema telematico Impresa in un giorno risultato 
carente e inadeguato alle esigenze dell’ufficio. 

 
Ufficio Informatica 
 
Per quanto concerne il servizio informatico, in collegamento con l'atto di indirizzo dell'Amministrazione e le scelte organizzative già operate negli anni precedenti,  
si continuerà a gestire e monitorare la piattaforma software gestionale in dotazione dell’Ente, attraverso la manutenzione e l’assistenza posta in essere a cura 
della Società che fornisce il software, oltre alla manutenzione di alcuni pacchetti applicativi il cui aggiornamento è comunque indispensabile per seguitare ad 
assicurarne la totale funzionalità dell’Ente. Alcuni dei servizi saranno indispensabilmente affidati in appalto. 
 



E prevista l’implementazione delle procedure necessarie per la gestione dei documenti e fascicoli  informatici e la relativa conservazione ai sensi del D.Lgs. 07 
Marzo 2005 n. 82. L’implementazione consiste nella gestione dei flussi documentali attraverso l’utilizzazione della firma digitale e della gestione dei dati legati 
all’attività amministrativa dell’Ente. La normativa vigente prevede altresì la conservazione eseguita secondo le linee guida dell’AGID. 
 
Si continuerà nella gestione del sito internet istituzionale dell’Ente mediante l’inserimento di nuovi servizi e miglioramento di quelli esistenti, nelle more di quanto 
previsto con il D.lgs. 33/2013. 



ATTIVITA’  
P.E.G.    2018 

AREA TECNICA UFFICIO 
Ambiente 

PERSONALE 
ASSEGNATO 

 
DESCRIZIONE  ATTIVITA’ 

 
 
Angelo Iannaccone  
M.A.  Di Gianfilippo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Tutela inquinamento atmosferico, istruttoria Ordinanze art.54, comma 3, T.U.E.L.;  
• Verifica della corretta attuazione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio; 
• Istruttoria delle autorizzazioni in deroga ai valori limite di emissione ed immissione previsti dalla zonizzazione 

acustica; 
• Istruttoria Ordinanze ex-art.9 legge n.447/95; 
• Inquinamento elettromagnetico e luminoso;  
• Servizi ecologici ed ambientali rapporti con la ditta appaltatrice, corrispondenza e archiviazione pratiche, 

statistiche, MUD;  attività correlate; 
 
 

 



SCHEDA PROGETTO – PEG 2018 – AREA TECNICA 
 
UFFICIO AMBIENTE  

 
 
  

N
r..  

O
B

IETTIV
O

 

OBIETTIVO 
Data prevista 

per la 
realizzazione 
dell’obiettivo 

 
Stato di attuazione – segnalazioni 

 
I Scadenza 
30.09.2018 

II Scadenza 
30.11.2018 

III Scadenza 
31.12.2018 

 
1 

OGGETTO:    
Gestione e Monitoraggio servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti. 
 
DESCRIZIONE:  
Predisposizione degli atti riguardanti la gestione e 
monitoraggio del servizio di Raccolta e Smaltimento 
dei rifiuti, comprendenti le procedure necessarie per la 
definizione del nuovo appalto che inizierà a partire dal 
01/01/2019. 
 
FINALITA’:    
Monitoraggio della ormai consolidata gestione 
attraverso il sistema del Porta a Porta, con 
rimodulazione di alcuni sottoservizi e l’accrescimento 
di altri che nel corso dell’intera durata dell’appalto 
dovranno essere sottoposti a frequenti verifiche per 
mantenere alto il livello di efficienza. 
 
INDICATORI DI RISULTATO:  
Relazione del Responsabile in ordine agli obiettivi e 
risultati conseguiti  nell’anno con indicazione delle 
eventuali criticità. 
 

31.12.2018    



ATTIVITA’  
P.E.G.    2018 

AREA TECNICA UFFICIO  
CUC 

PERSONALE 
ASSEGNATO 

 
DESCRIZIONE  ATTIVITA’ 

 
 
Angelo Iannaccone  
Maria Armida Iannucci 
(nel contesto delle nove 
ore settimanali 
unitamente al SUAP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attuazione convenzione istitutiva della Centrale unica di committenza. 
Procedure acquisto beni e servizi. 
Procedure affidamenti lavori pubblici. 
 

 



SCHEDA PROGETTO – PEG 2018 – AREA TECNICA 
 
UFFICIO Centrale Unica di Committenza 

 
 
  

N
r..  O

B
IETTIV

O
 

OBIETTIVO 
Data prevista 

per la 
realizzazione 
dell’obiettivo 

 
Stato di attuazione – segnalazioni 

 

I Scadenza 
30.09.2018 

II Scadenza 
30.11.2018 

III Scadenza 
31.12.2018 

 
1 

OGGETTO: 
Attuazione della normativa del D.lgs. 50/2016 nel 
contesto delle procedure di competenza della 
Centrale unica di committenza.  
 
DESCRIZIONE:  
Attuazione delle procedure. 
 
 
FINALITA’: 
Perseguimento di un buon livello di semplificazione, 
anche attraverso la standardizzazione della 
modulistica e dei procedimenti. 
 
 
INDICATORI DI RISULTATO:  
Elenco delle procedure avviate. 
 
 

31.12.2018    



ATTIVITA’  
P.E.G.    2018 

AREA TECNICA   UFFICIO 
Informatica 

PERSONALE 
ASSEGNATO 

 
DESCRIZIONE  ATTIVITA’ 

 
 
Angelo Iannaccone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Applicazioni informatiche – manutenzione e assistenza nell’applicazione delle procedure informatiche – servizi di rete 
– gestione e sviluppo sito web comunale; attività correlate. 
 
 

 

 
 

 



SCHEDA PROGETTO – PEG 2018 – AREA TECNICA 
 
UFFICIO INFORMATICA 
 

 

N
r..  O

B
IETTIV

O
 

OBIETTIVO 

Data prevista 
per la 

realizzazione 
dell’obiettivo 

 

Stato di attuazione – segnalazioni 

I Scadenza 
30.09.2018 

II Scadenza 
30.11.2018 

III Scadenza 
31.12.2018 

 
1 

OGGETTO:   
Implementazione delle procedure informatiche 
necessarie per la gestione dei documenti e fascicoli  
informatici e la relativa conservazione ai sensi del 
D.Lgs. 07 Marzo 2005 n. 82 e del dpcm 27.11.2014 
 
DESCRIZIONE:   
Gestione dei flussi documentali e della gestione dei dati 
legati all’attività amministrativa dell’Ente. 
 
FINALITA’:  
Implementazione del sistema di produzione di 
documenti informatici, gestione e conservazione dei 
dati conseguenti all’attività amministrativa dell’Ente.  
 
INDICATORI DI RISULTATO:  
Relazione sull’attività espletata. 
 

31/12/2018    



ATTIVITA’  
P.E.G.    2018 

AREA TECNICA UFFICIO 
LL.PP. 

PERSONALE 
ASSEGNATO 

 
DESCRIZIONE  ATTIVITA’ 

 
 
Geom. Angelo 
Iannaccone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Richiesta del parere di regolarità contabile al Responsabile del Servizio Finanziario sulle proposte di deliberazione 
relative a progetti di opere pubbliche;  

 Attività di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, ufficio direzione lavori, ecc.;  
 Cura istruttoria programma delle opere pubbliche e relativi aggiornamenti e variazioni; Redazione documento 

preliminare di progettazione;  
 Validazione e verificazione dei progetti inseriti nel programma;  
 Istruttoria per l'affidamento degli incarichi di progettazione e degli studi di fattibilità e formulazione proposta 

motivata al Responsabile del servizio per affidamento dell'incarico;  
 Cura comunicazioni all'Autorità LL.PP. ed all'Osservatorio LL.PP.;  
 Indizione, convocazione e partecipazione a conferenze di servizi relative ad opere pubbliche; Acquisizione 

autorizzazioni, pareri, e nulla-osta per realizzazioni opere pubbliche di competenza comunale;  
 Predisposizione bando per le aste e licitazioni;  
 Avvisi ad opponendum, emissione certificati di pagamento;  
 Notifiche A.S.L. per avvio cantiere;  
 Approvazione varianti non superiori al 5% e formulazione proposta alla Giunta (previa acquisizione dei necessari 

pareri ex-art.49 T.U.) per approvazione varianti superiori;  
 Applicazioni penali contrattuali (imprese e progettisti);  
 Proposta per risoluzione e recesso contratti opere pubbliche; Istruttoria per approvazione certificato di regolare 

esecuzione e/o di collaudo e proposta per l'approvazione;  
 Affidamento lavori in economia a cottimo fiduciario; Istruttoria dei procedimenti per espropriazioni per pubblica 

utilità;  
 Istruttoria dei procedimenti per occupazioni di urgenza e per l'emissione decreto di occupazione;  
 Ogni altro ulteriore adempimento affidato alla cura del Responsabile Unico dal D.P.R. 554/99;  
 Attività complementari alla realizzazione opere pubbliche. 
 Responsabilità di tutte le procedure riguardanti la gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente (escluso la 

manutenzione), ivi comprese le affrancazioni e legittimazioni terreni e la disciplina degli usi civici. 
 



SCHEDA PROGETTO – PEG 2018 – AREA LAVORI PUBBLICI 
 
UFFICIO LAVORI PUBBLICI  
 

N
r..  O

B
IETTIV

O
 

OBIETTIVO 
Data prevista 

per la 
realizzazione 
dell’’obiettivo 

 
Stato di attuazione – segnalazioni 

 

I Scadenza 
30.09.2018 

II Scadenza 
30.11.2018 

III Scadenza 
31.12.2018 

 
1 

OGGETTO: Esecuzione degli interventi previsti e finanziati 
nell’esercizio 
 
DESCRIZIONE:   
Nell’attività di realizzazione di Opere Pubbliche nel corso 
dell’esercizio, l'ufficio preposto, oltre ad attivare i progetti 
finanziati nel corso degli esercizi precedenti, provvederà 
all’avvio delle procedure attinenti gli interventi di cui alla 
tabella n.1 allegata al bilancio tenendo conto delle priorità 
assegnate in sede di programmazione da parte della Giunta 
Comunale e delle risorse economiche ad essi correlate. 
 
FINALITA’:   
Assicurare l’esecuzione degli interventi programmati. 
 
INDICATORI DI RISULTATO:   
Relazione del Responsabile in ordine agli obiettivi e risultati 
conseguiti  nell’anno con indicazione delle eventuali criticità. 
 
 

31.12.2018    

 



ATTIVITA’  
P.E.G.    2018 

AREA TECNICA   UFFICIO 
Manutenzione 

Patrimonio 

PERSONALE 
ASSEGNATO 

 
DESCRIZIONE  ATTIVITA’ 

 
 
Angelo Iannaccone  
Giuseppe Di Cosimo  
Luciano D’Angelo  
Carlo D’Eramo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lavori di Manutenzione patrimonio immobiliare comunale e beni demaniali;  
Manutenzione impianti degli edifici comunali;  
Gestione e manutenzione strade comunali, pulizia strade;  
Manutenzione verde pubblico;  
Piano neve; da effettuarsi attraverso il ricorso a Ditte esterne –  
Servizi cimiteriali (Inumazioni, Esumazioni, Tumulazioni, ecc.);  
Servizio reperibilità;  
Aggiornamento piano di valutazione dei rischi;  
Tenuta rapporti con medico competente e cura riunioni periodiche tra datore di lavoro, medico e rappresentate dei 
lavoratori per la sicurezza;  
Adeguamento degli immobili di proprietà comunale alle previsioni del piano 
Servizio Scuolabus 
 

 



SCHEDA PROGETTO – PEG 2018– AREA TECNICA 
 
UFFICIO MANUTENZIONI E PATRIMONIO  

 

N
r..  

O
B

IETTIV
O

 

OBIETTIVO 
Data prevista 

per la 
realizzazione 
dell’obiettivo. 

 
Stato di attuazione – segnalazioni 

 
I Scadenza 
30.09.2018 

II Scadenza 
30.11.2018 

III Scadenza 
31.12.2018 

 
1 

OGGETTO:   
Attuazione del Piano di valorizzazione e gestione degli 
immobili comunali, attraverso le procedure in esso 
previste. 
 
DESCRIZIONE:   
Nel corso dell’esercizio è prevista l’alienazione di 
alcuni dei beni patrimoniali inseriti nel Piano di  
valorizzazione dei beni immobili. Secondo le 
previsioni dello stesso.  
 
FINALITA’:   
Conseguimento di entrate economiche per il 
riequilibrio finanziario. 
 
INDICATORI DI RISULTATO:  
Relazione sulle operazioni svolte e descrizione delle 
eventuali criticità rinvenute durante l’attuazione delle 
direttive. 

31/12/2018    



 

ATTIVITA’  
P.E.G.    2018 AREA TECNICA Ufficio S.U.A.P. 

PERSONALE 
ASSEGNATO 

 
DESCRIZIONE  ATTIVITA’ 

 
 
Istruttore direttivo D4 
Geom. Angelo Iannaccone 
Dr.ssa Maria Armida 
Iannucci (per n. 9 ore 
settimanali). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestione procedimenti per l’apertura di attività di commerciali al dettaglio (Esercizi di vicinato, medie e grandi 
strutture di vendita). 
Gestione procedimenti vendite straordinarie; 
Commercio itinerante. Forme speciali di vendita. Vendita di giornali e riviste. Farmacie. 
Gestione procedimenti per l’apertura di pubblici esercizi (Bar, Ristoranti, Pensioni, Bed & Breakfast, Alberghi, ecc.);   
Gestione dello Sportello Unico Attività Produttive telematico di cui al D.P.R. 160/2010; 
Determinazione orari di vendita degli esercizi; 
Gestione procedimenti attività dei produttori agricoli; 
Gestione procedimenti attività artigianali;  
Autorizzazioni e registrazione delle attività dello spettacolo viaggiante; 
Autonoleggio da rimessa con e senza conducente; 
Autorizzazioni e SCIA per le molteplici attività disciplinate dal T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento di esecuzione; 
Pareri preventivi allo Sportello Unico per l’Edilizia;  
Istruttoria NIAS per attività produttive alimentari, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004, ai fini della 
registrazione presso la AUSL. 
Attività correlate in materia di revoche di autorizzazioni, cessazioni di attività, subingressi, ecc. di orari di apertura 
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei distributori di carburante. 
Procedimenti per le attività degli Studi sanitari. 
 
 

 

 
 

 



 
 
SCHEDA PROGETTO – PEG 2018 – AREA TECNICA 
 
UFFICIO S.U.A.P. 

 

N
r. O

biettivo 

OBIETTIVO 
Data prevista per 
la realizzazione 
dell’obiettivo 

Stato di attuazione – segnalazioni 

I Scadenza 
30.08.2018 

II Scadenza 
31.10.2018 

III Scadenza 
31.12.2018 

 
1 

 
OGGETTO: Adozione di un regolamento per la semplificazione degli iter 
autorizzatori in occasione di manifestazioni temporanee (spettacoli, concerti, serate 
danzanti, piano bar, proiezioni cinematografiche, feste popolari, sagre, fiere, 
manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza luna park temporanei, 
manifestazioni, sportive all’aperto) 
 
 
DESCRIZIONE: Al fine di rendere un’azione più efficace dello Sportello Unico si 
intende provvedere all’ottimizzazione di alcune attività svolte in determinati periodi 
dell’anno in occasione di manifestazioni temporanee che si svolgono all’aperto. 
 
FINALITA’: garantire un supporto rapido ed efficace tra imprese e pubblica 
amministrazione in un’ottica di  semplificazione burocratica, assicurando l’unicità 
di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure. 
 
 
INDICATORI DI RISULTATO: Conclusione delle pratiche in tempi rapidi e certi, 
entro i termini di legge.  
 
 

 
31.12.2018 

   



ATTIVITA’  
P.E.G.    2018 

AREA TECNICA   UFFICIO 
Urbanistica ed 

Edilizia 

PERSONALE 
ASSEGNATO 

 
DESCRIZIONE  ATTIVITA’ 

 
 
Angelo Iannaccone  
Gabriele Di Ponzio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Varianti al piano urbanistico generale;  
Istruttoria piani urbanistici attuativi (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani insediamenti produttivi, piani di 
edilizia economica popolare);  
Varianti al regolamento edilizio ed al regolamento di igiene;  
Rilascio di certificati di destinazione urbanistica;  
Concessioni, autorizzazioni edilizie e verifica denunce inizio attività;  
Segreteria commissione edilizia;  
Provvedimenti di agibilità e abitabilità;  
Provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in ripristino di competenza comunale;  
Irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di 
prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesistico-ambientale;  
Autorizzazioni paesistico-ambientali ed in materia di vincolo idrogeologico;  
Sportello unico attività produttive;  
Impianti distribuzione carburante, impianti ascensori;  
Assegnazione numerazione civica e toponomastica;  
Autorizzazioni allacciamento e scarico in pubblica fognatura;  
Collaborazione con ufficio tributi per verifiche I.C.I.;  
Pratiche catastali;  
Redazione di perizie e di relazioni tecniche;  
Contributi per abbattimento barriere architettoniche;  
Rapporti con concessionaria gas metano e acquedotto;  
Istruttoria Ordinanze previste dall'art.13 D.Lgs. n.22/1997;  
attività correlate. 
 

 



SCHEDA PROGETTO – PEG 2018 – AREA TECNICA 
 
UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA 

 

N
r..  

O
B

IETTIV
O

 

OBIETTIVO 
Data prevista 

per la 
realizzazione 
dell’’obiettivo 

 
Stato di attuazione – segnalazioni 

 

I Scadenza 
30.09.2018 

II Scadenza 
30.11.2018 

III Scadenza 
31.12.2018 

 
1 

OGGETTO:   
Attivazione del percorso telematico per tutti i 
procedimenti inerenti il SUE  

 
DESCRIZIONE:   
Durante l’esercizio è previsto la predisposizione 
di un servizio informatico che renderà lo Sportello 
Unico Edilizio raggiungibile tramite un portale 
Internet dedicato.  Le pratiche edilizie, come in 
previsione della normativa, verranno trattate con 
flussi documentali informatizzati attraverso lo 
strumento descritto. 
 
FINALITA’:  
Incremento di efficienza e funzionalità dello 
Sportello Unico Edilizia 
 
 
INDICATORI DI RISULTATO:  
Elenco delle modifiche e delle criticità rinvenute. 
 

31.12.2018    



COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA 
PROVINCIA DI L’AQUILA 

 
 

 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

( P.E.G.) 
 

ESERCIZIO   2018 
 

 
 
  

AREA VIGILANZA 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la fattibilità tecnica degli obiettivi di gestione assegnati al proprio servizio contenuti nello schema di 
PEG 2018 in relazione alle risorse finanziarie, umane e strumentali, a disposizione, nonché la coerenza degli obiettivi medesimi con i 
programmi del DUP 2018/2020 approvato dal C.C. in data in data 30.03.2018 con deliberazione n. 7. 
       
 
                                                                  ....................................................................................        
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
      F.to Maria Olimpia Morgante 
 
___________________________ 
 
 
 
 
 
 



UFFICIO POLIZIA LOCALE 
 
Le competenze della Polizia Locale sono cambiate e il contesto in cui opera, le attese dei cittadini e delle amministrazioni lo sono ancora di più.  
Alla Polizia Locale, quale immediato braccio operativo del Sindaco, viene richiesta la capacità di leggere i bisogni di sicurezza dei cittadini e quindi 
di adeguare la propria attività di organizzazione a questa esigenza, conformandosi, oltre che dal punto di vista organizzativo e professionale, anche a 
sentire maggiormente il proprio ruolo come ruolo di servizio. 
In particolare, in questi ultimi tempi, la tematica inerente la Sicurezza Urbana ha assunto una rilevanza sempre più significativa dal punto di vista 
sociale e politico.  
Pertanto, nella Polizia di Prossimità deve essere privilegiato il controllo del territorio “conoscitivo”, che penetra nel tessuto del territorio ed apre la 
via all’investigazione e quindi ad una maggior identificazione degli autori dei reati, anche se oggi la minaccia della sanzione, non vale più come 
deterrente alla loro commissione. 
Occorre promuovere un controllo relazionale, realizzare “una conoscenza costruita insieme” dell’ambiente, della localizzazione dei servizi, delle 
zone del territorio, non solo con i cittadini ma anche con le realtà positive (associazioni, scuole, confraternite, comitati, ecc..), sia promovendo le 
conoscenze ed il dialogo, ma anche “spingendo” questo ruolo verso livelli di alti qualità per far superare, anche da parte dell’opinione pubblica, lo 
stereotipo del operatore di Polizia Locale che fa solamente sanzioni amministrative e controlla il traffico agli incroci, ovvero cercare di aprire il 
ruolo dell’operatore locale ad una presenza più attiva, integrata con le varie opportunità di svolgere una funzione reale di tutela e promozione della 
qualità della vita e della sicurezza del territorio. 
 
Il centro di costo Polizia Locale costituisce la struttura attraverso cui l’Amministrazione assicura funzioni di vigilanza in corrispondenza delle 
diverse attribuzioni che competono all’Ente Locale.  
In particolare, il servizio di controllo del territorio comprende le diverse funzioni della Polizia Locale distinte da attività di polizia stradale, 
giudiziaria e commerciale, preordinate ad assicurare l’osservanza di norme che regolano la civile convivenza e, più in generale, il presidio del 
territorio comunale. Il servizio promuove l’educazione alla legalità, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva, finalizzate alla prevenzione dei 
fenomeni criminali, alla rimozione delle loro cause, alla riduzione dell’allarme sociale, del numero delle vittime di reato, della criminalità e dei 
comportamenti incivili.  
 
La persistenza e l’incremento delle problematiche legate al transito veicolare sulle strade provinciali, regionali, in particolare la Tiburtina Valeria, la 
sicurezza della cittadinanza sotto i diversi aspetti (stradale, microcriminalità, rumori molesti, salvaguardia del patrimonio pubblico, atti vandalici, 
ecc.), inducono necessariamente gli Enti locali ad organizzare e gestire servizi particolari di interesse locale, sempre comunque in stretta 
collaborazione con le forze di polizia esistenti sul territorio. Va evidenziata comunque l’ottima collaborazione con il Comando Carabinieri di 
Scurcola Marsicana, Tagliacozzo competenti per territorio che per mezzo della sinergia delle forze a disposizione ha permesso di ottimizzare servizi 
di controllo e di tutela alla cittadinanza. 
 
L’Ufficio di Polizia Locale, con il ridotto personale a disposizione, effettua il controllo capillare del territorio come richiesto dall’amministrazione. 



Il servizio di Polizia stradale concerne attività finalizzate a massimizzare gli standard di sicurezza stradale nel territorio comunale quali la 
prevenzione e repressione di illeciti comportamenti tenuti sulla strada, l’assistenza viabilistica per il regolare flusso del traffico veicolare, anche in 
corrispondenza di eventi e manifestazioni di rilievo, la rilevazione degli incidenti stradali. Il servizio considera anche la gestione del procedimento 
amministrativo sanzionatorio fino al completamento della fase della riscossione coattiva. 
 
Nell’anno 2018 si prevede di completare la procedura relativa all’appalto per la rilevazione delle sanzioni al limite della velocità con 
apparecchiature elettroniche, ai sensi dell’art. 142 cds, nel capoluogo e nella frazione di Cappelle dei Marsi. 
 
Il servizio di Polizia giudiziaria concerne l’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria e di funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza nell’ambito delle 
attribuzioni degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nei limiti fissati dalla legge. Svolge attività investigativa (d’ufficio) o su delega 
dell’Autorità Giudiziaria prioritariamente finalizzata alla repressione di reati contro il patrimonio quali furti, atti vandalici, truffe, rapine, criminalità 
da strada, ecc. che destano maggior allarme sociale nel territorio cittadino;  
 
Compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio ed al personale a disposizione, questo Ufficio intende proseguire con impegno costante il servizio 
al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati. La gestione del personale dipendente sarà orientata ad ottimizzare le capacità di ogni elemento, 
ottimizzando nel contempo ogni risorsa disponibile, anche in vista di prestazioni lavorative effettuate a fronte di eventi imprevisti, di carattere 
continuativo o al fine di assicurare il buon esito di interventi e/o operazioni che esigono l'impiego di personale oltre l'orario di servizio ordinario per 
manifestazioni istituzionali prestate in giornata festiva infrasettimanale. 
 
SPESE CORRENTI  
Vestiario personale Polizia Locale  
Si provvederà all'acquisto del vestiario per il personale dell’Ufficio, come disposto dalle normative regionali in materia.  
Acquisto carburanti per autoveicoli  
Si provvederà all'acquisto di benzina per il funzionamento degli automezzi in uso all’Ufficio Polizia Locale. 
Stampati e materiale di cancelleria  
Si provvederà all'acquisto di verbali, stampati e del materiale vario per il buon funzionamento dell’ufficio.  
Acquisti servizi P.L.  
Si provvederà all'acquisto di materiale necessario per il funzionamento del servizio di Polizia Locale.  
Servizio controllo velocità e gestione verbalizzazione sanzioni cds  
Per l’anno 2018 si prevede lo svolgimento di attività di controllo delle violazioni al codice della strada mediante autovelox. Si rinvia più 
specificamente all’obiettivo di PEG.  
Seminari e corsi di aggiornamento per il personale  
Il personale in servizio è tenuto a partecipare all’aggiornamento e alla riqualificazione professionale anche attraverso lezioni, seminari o giornate 
studio, allo scopo di consentire una preparazione tale per lo svolgimento delle attività istituzionali e a garanzia del miglior rendimento professionale. 



Abbonamenti a servizi telematici e banche dati esterne  
Verranno effettuate le visure mediante le banche dati M.C.T.C., al fine di individuare i proprietari degli autoveicoli da sanzionare.  
Manutenzione automezzi  
Si procederà ad effettuare controlli periodici e di normale manutenzione al fine di mantenere in perfetta efficienza il mezzo in dotazione.  
 
 
 
 



ATTIVITA’  
P.E.G.    2018 AREA VIGILANZA 

UFFICIO 
POLIZIA LOCALE  

PERSONALE 
ASSEGNATO DESCRIZIONE  ATTIVITA’ 

 
Responsabile di Area 
(Cat. D) 
VACANTE 
 
Istruttore Vigilanza 
(Cat. C) 
Dr.ssa Nadia Vicaretti 
 
oltre a n. 2 vigili a 
tempo determinato nel 
periodo estivo (giu-set) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La funzione e il ruolo della Polizia Locale sono disciplinati da norme statali, regionali, provinciali e comunali che 
individuano il fine dell'attività nel controllo del territorio attraverso mezzi, strumenti e risorse umane di alta 
professionalità. 
Il comando si occupa, per tutto il territorio di competenza, del rispetto delle norme poste a presidio della civile 
convivenza tra i cittadini, attraverso interventi che mirano a migliorare lo spazio pubblico urbano, a ricostruirlo come 
luogo d’incontro, a renderlo meno vulnerabile al vandalismo e ai comportamenti incivili, all’azione della criminalità 
predatoria, ma anche a tutti quegli interventi mirati alla educazione, alla legalità e alla corretta convivenza tra cittadini. 
La Polizia locale svolge: 
Polizia amministrativa e giudiziaria;  
Protezione civile; Polizia stradale, in particolare accertamento e prevenzione violazioni al codice della strada ed ai 
regolamenti comunali, sanzioni amministrative;  
Vigilanza edilizia, annonaria, sanitaria e mortuaria;  
Vigilanza su tutto il territorio, da intensificarsi nei mesi estivi, soprattutto in occasione delle diverse manifestazioni in  
programma nella “Estate Scurcolana 2018”, in occasione delle processioni a carattere religioso e delle numerosissime 
manifestazioni; 
Viabilità (disciplina della circolazione stradale, ordinanze in materia stradale, rilevazione incidenti);  
Ricevimento segnalazioni, denunce infortuni;  
Controllo della segnaletica stradale;  
Accertamenti di residenza, assunzione Dichiarazioni di cessione di fabbricato/ospitalità a favore di cittadini stranieri;  
Istruttoria ed esecuzione delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco, se non espressamente attribuite ad 
altri servizi; 
Prevenzione fenomeno randagismo; 
Vigilanza esecuzione ordinanze;  
Rappresentanza e scorta al gonfalone;  
Notifiche e deposito di atti giudiziari richieste da altri enti; 
Controllo abbandono di rifiuti; 
Tessere di libera circolazione; 
Tagliando parcheggio disabili. 

 



SCHEDA PROGETTO – PEG 2018 – AREA VIGILANZA. 
 
UFFICIO  POLIZIA LOCALE 

 

N
r.  O

biettivo 

OBIETTIVO 
Data prevista 

per la 
realizzazione 
dell’obiettivo 

 
Stato di attuazione – segnalazioni 

 

I Scadenza 
30.09.2018 

II Scadenza 
31.10.2018 

III Scadenza 
30.11.2018 

 
1 

 
OGGETTO: Accertamento violazione limiti di velocità. 
Conclusione appalto servizio 2018 
 
DESCRIZIONE: L’appalto a ditta del settore del servizio di 
rilevazione velocità con apparecchio autovelox è in via di 
ultimazione.  
 
FINALITA’: garantire la sicurezza del transito veicolare e 
pedonale, favorendo comportamenti conformi ai limiti posti 
dalla normativa di settore.  
 
INDICATORI DI RISULTATO:   
Conclusione del servizio e predisposizione di apposita 
relazione alla giunta comunale concernente i dati e le 
risultanze dell’appalto.  
 

 
30.11.2018 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to (Maria Olimpia Morgante) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to  (Dr.ssa Maria Perrotta) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
 
Scurcola Marsicana, lì 24.07.2018 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 24.07.2018 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
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