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a cura del servizio Programmazione, organizzazione e controllo 



1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE
La presente Relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 1 lett.b) del Decreto 
Legislativo  n.  150  del  2009,  evidenzia  a  consuntivo,  con  riferimento  all'anno  2012,  i  risultati 
raggiunti  rispetto  ai  singoli  obiettivi  programmati  e  definiti,  con  la  rilevazione  degli  eventuali 
scostamenti.  Il  documento  è  stato  altresì  redatto  osservando  le  linee  guida  emanate  dalla 
Commissione  per  la  Valutazione,  la  Trasparenza  e  l'Integrità  delle  Amministrazioni  Pubbliche 
(C.I.V.I.T.) con la delibera n.5/2012.
Con l'adozione del Piano della Performance 2012 -2014, pubblicato nell'apposita sezione dedicata 
alla trasparenza del sito web dell'Ente, (di seguito denominato Piano) il Comune di Albignasego si è 
posto come obiettivo principale quello di rappresentare in modo fedele e il più possibile completo i 
servizi offerti ai cittadini e la relativa qualità, sulla base del contesto in cui l'Ente opera e delle 
risorse effettivamente disponibili.
Pur  essendo  stato  adottato  formalmente  con  atto  separato,  il  Piano  integra  i  documenti 
programmatici  “classici”  degli  Enti  locali  (Relazione  Previsionale  e  programmatica  e  Piano 
Esecutivo di Gestione – P.E.G.), garantendo così la coerenza tra gli obiettivi pluriennali strategici 
individuati dal Consiglio comunale, gli obiettivi annuali ed il sistema di misurazione e valutazione 
della performance.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 
STAKEHOLDERS ESTERNI

2.1. Il contesto esterno di riferimento
Analisi economico - finanziaria
Le difficoltà connesse all'attuale crisi economica e i tagli operati dallo Stato al Settore degli Enti 
locali hanno modificato il quadro delle risorse a disposizione dell'Ente, come si evince dai dati del 
Rendiconto di Gestione per l'anno 2012, limitandone così la capacità di azione.

Entrate Previsione 
iniziale

Rendiconto 
2012

Differenza Scostamento

Titolo I 11.241.668,46 10.740.865,34 500.803,12 4,00%
Titolo II 217.732,40 319.437,24 101.704,84 47,00%
Titolo III 2.124.502,91 2.472.099,68 374.596,77 16,00%
Titolo IV 3.823.051,07 2.481.099,68 - 1.341.810,35 -35,00%
Titolo V 1.050.000,00 970.000,00 - 80.000,00 -8,00%
Titolo VI 1.190.000,00 1.112.628,46 77.371,54 7,00%

Totale 19.646.954,84 18.096.271,44 - 1.550.683,40 -8,00%
Fonte: Relazione Conto Consuntivo per l'anno 2012 del Comune di Albignasego - Ragioneria

In  un  contesto  in  cui  più  del  50% delle  entrate  è  stata  di  parte  corrente,  lo  scostamento  più  
consistente si è registrato per il titolo IV (entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti di capitale 
(circa il 35%).

Parallelamente sono state ridotte le spese, contribuendo così alla chiusura della gestione finanziaria 
con un avanzo di amministrazione.



Spese Previsione 
iniziale

Rendiconto 
2012

Differenza Scostamento

Titolo I 13.331.803,77 12.972.547,14 359.256.63 3,00%
Titolo II 3.193.051,77 2.786.246,66 406.804,51 13,00%
Titolo III 1.932.100,00 1.080.832,98 851.267,02 44,00%
Titolo IV 1.190.000,00 1.112.628,46 77.371,54 7,00%

Totale 19.646.954,84 17.952.255,14 - 1.550.683,40 -9,00%
Fonte: Relazione Conto Consuntivo per l'anno 2012 del Comune di Albignasego - Ragioneria

Il 72 % è stata di parte corrente, mentre circa il 15 % è stata destinata agli investimenti.

Analisi economico - finanziaria
Di seguito viene riportato il trend triennale degli indici di Bilancio, estratti dalla Relazione allegata 
al Rendiconto di Gestione per l'anno 2012, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 
26.04.2012.

RILEVAZIONE
ANNO 

2010
ANNO 

2011
ANNO
2012

1. AUTONOMIA 
FINANZIARIA

Titolo I + Titolo III

71,19 98,91 98,39

Entrate correnti

Indice (x 100)

2. AUTONOMIA 
IMPOSITIVA

Titolo I

55,58 82,89 82,76

Entrate correnti

Indice (x 100)

3. PRESSIONE 
FINANZIARIA

Titolo I + Titolo II

537,45 491,68 475,04

Popolazione

Indice

4. PRESSIONE 
TRIBUTARIA

Titolo I

353,99 485,31 466,01

Popolazione

Indice

5. INTERVENTO 
ERARIALE

Trasferimenti statali

164,35 5,03 1,66

Popolazione

Indice



6. INTERVENTO 
REGIONALE

Trasferimenti 
regionali

31,46 1,26 0,81

Popolazione

Indice

7. INCIDENZA 
RESIDUI ATTIVI

Totale residui attivi

36,63 58,47 57,43

Totale accertamenti 
per competenza

Indice (x 100)

8. INCIDENZA 
RESIDUI PASSIVI

Totale residui 
passivi

32,93 64,54 65,67

Totale impegni per 
competenza

Indice (x 100)

9. VELOCITA' 
RISCOSSIONE 
ENTRATE PROPRIE

Riscossioni Titolo I 
+ Titolo III

0,50 0,61 0,71

Accertamenti Titolo 
I + III

Indice

10. RIGIDITA' SPESA 
CORRENTE

Spesa pers.+Q.te 
amm.to mutui

19,73 34,89 29,59

Totale entrate Tit.I 
+ II + III

Indice (x 100)

11. VELOCITA' 
GESTIONE SPESE 
CORRENTI

Pagamenti Tit.I 
competenza

0,69 0,74 0,75

Impegni Tit. I 
competenza

Indice

12. REDDITIVITA' 
DEL PATRIMONIO

Entrate 
patrimoniali

Valore 
patrim.disponibile



Indice 5,79 5,79 5,79

13. PATRIMONIO 
PRO-CAPITE

Valori beni 
patrim.indisponibili

916,88 884,99 884,99

Popolazione

Indice

14. PATRIMONIO 
PRO-CAPITE

Valori beni 
patrim.disponibili

231,05 223,02 223,02

Popolazione

Indice

15. PATRIMONIO 
PRO-CAPITE

Valore beni 
demaniali

1.179,37 1.138,36 1.138,36

Popolazione

Indice

Fonte: Relazione Conto Consuntivo per l'anno 2012 del Comune di Albignasego - Ragioneria

2.1.2. La popolazione
Albignasego  conferma  la  sua  posizione  di  secondo  Comune  della  Provincia  di  Padova  per 
popolazione, dopo il capoluogo.
Al 31 dicembre 2012 il Comune contava infatti su una popolazione di 24.726 abitanti, leggermente 
al di sotto della previsione fatta nel Piano, ma con una variazione positiva, rispetto al 2011, di circa  
il 2,5% (pari a 603 unità).
Anche negli anni precedenti si era registrato un progressivo incremento demografico: infatti, al 31 
dicembre 2010 gli abitanti erano 23.284 (+3,39% rispetto al 2009), mentre tre anni prima, nel 2008, 
erano 21.927 (+3,47% sul 2007).Nel quinquennio 2008 – 2012 quindi la tendenza è sempre stata in 
crescita, come evidenziato nel grafico successivo.

Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego

Grafico sull'andamento della popolazione - Anni dal 2008 al 2012
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Analogo è stato il trend delle famiglie: alla data del 31 dicembre 2012, infatti, i nuclei erano 10.297, 
con  un  incremento  di  309  nuclei  rispetto  all'anno  precedente,  come  si  evidenzia  nel  grafico 
sottostante:

Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego

Per quanto concerne la popolazione straniera, l'aumento registrato negli anni scorsi è continuato, 
seppur in maniera contenuta rispetto ad altri Comuni della Provincia, che hanno presentato spesso 
valori superiori al doppio di quelli di Albignasego.
In particolare, dal 2008 al 2012 gli stranieri sono passati da 1.115 a 1.617 unità, con una percentuale 
crescente fino ad arrivare nel 2012 al 6,54%.

Anno 2008 2009 2010 2011 2012

Stranieri 
residenti

1.115 1.243 1.354 1.521 1.617

% stranieri 
su 

popolazione 
residente 

5,09 5,02 5,82 6,30 6,54

Grafico andamento nuclei familiari - Anni dal 2008 al 2012
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Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe

Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe

Territorio
Superficie in Kmq 20,99.

Le imprese e le attività economiche nel Comune di Albignasego
La struttura economico - produttiva
La struttura dell’economia locale è dominata, nel contesto di quella italiana, da piccole e medie 
imprese.

Grafico stranieri residenti - Anni dal 2008 al 2012
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Grafico percentuale stranieri residenti su popolazione totale - Anni dal 2008 al 2012
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In un quadro di profonda crisi economica, l'anno 2012 si è comunque chiuso con un aumento del 
numero degli insediamenti produttivi rispetto all'anno precedente (n. 2511 nei confronti di 2494 del 
2011), con una conferma della prevalenza delle attività di tipo commerciale (quasi 800 unità, circa il 
30 % del totale),  confermando così di essere ancora una città in movimento nel territorio della 
nostra Provincia.

Fonte: Camera di Commercio di Padova

Considerando invece le sole imprese individuali, che rappresentano una componente rilevante della 
struttura imprenditoriale dell’intero territorio provinciale (60% del totale delle sedi di impresa), la 
dinamica è apparsa condizionata dall’andamento negativo delle attività  connesse all'istruzione e 
seppure in maniera importante di quelle manifatturiere e dei servizi di alloggio e ristorazione.

Come si può osservare nel grafico sotto riportato, infatti, per il totale dei settori ( -0,2 % su base 
comunale), sono risultate  in forte crescita le imprese legate ai servizi comunicativi ( + 41,7 %) e 
che svolgono attività artistiche, sportive e di intrattenimento (+20 %), mentre si è registrata una 
forte dinamica negativa soprattutto il settore legato all'istruzione (- 25 %), alle attività dei servizi di 
alloggio e ristorazione ( -5,4 %). al manifatturiero (- 4,3 %) e all'agricoltura, silvicoltura pesca (- 2,4 
%).

N.di insediamenti produttivi
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Fonte: Camera di Commercio di Padova

L’artigianato
Al 31 dicembre 2012 rispetto allo stesso giorno del 2011, nella provincia di Padova si è riscontrata 
una vera e propria stagnazione nella dinamica delle imprese artigiane. In questo quadro è stato 
perciò  positivo  che  nel  territorio  comunale  si  sia  registrato  un  incremento  dello  0,7  % al  31 
dicembre dell’anno scorso (rispetto al 2011). In termini assoluti il  dato è stato pari a 733 unità 
(erano 719 e 728 alla fine rispettivamente degli anni 2010 e 2011).

Fonte: Camera di Commercio di Padova

Confrontando poi la dinamica a livello settoriale, si rilevano tassi di crescita negativi per le attività 
professionali e l'agricoltura, che sono però bilanciati da incrementi per i servizi di informazione e 
comunicazione e di supporto alle imprese.

Tasso di variazione % dicembre 2011 - dicembre 2012 (per settori produttivi)
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Fonte: Camera di Commercio di Padova

2.2 L'Amministrazione
Dalle ultime elezioni del 2008 è stato eletto Sindaco, con il 67,80 % dei voti validi, l'architetto 
Massimiliano Barison. Nelle due precedenti Amministrazioni ha ricoperto il ruolo di Vice Sindaco.

La Giunta comunale è composta, oltre al Sindaco che la presiede, anche da 7 Assessori, fra le quali  
è presente una donna.
Il  Consiglio  comunale  esercita  le  funzioni  di  indirizzo  e  controllo  politico-amministrativo,  con 
competenza su una serie di atti fondamentali individuati in maniera tassativa dal D.Lgs. n. 267/2000 
sull'Ordinamento degli Enti Locali. E' composto dal Sindaco e da 20 consiglieri.
Presidente del Consiglio comunale è il Dott. Fabrizio Malachin.

Il Comune di Albignasego svolge le proprie funzioni e assicura i propri servizi alla popolazione sia 
direttamente che indirettamente attraverso l’Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali e l’Unione 
“Pratiarcati”, costituita nel febbraio 2009 con il Comune di Casalserugo per l’erogazione di alcuni 
servizi, fra i quali la Polizia Locale, la notificazione degli atti ed i servizi della Protezione Civile.

La struttura organizzativa
La struttura del Comune di Albignasego, organizzata nel rispetto dei principi sanciti dal D.Lgs. n. 
267/2000, è articolata in 6 Settori:

➢ 1° Settore – Sportello Unico dei servizi al cittadino ed innovazione;
➢ 2° Settore – Risorse Umane, finanziarie ed attività economiche;
➢ 3° Settore – Sviluppo infrastrutturale e tutela del territorio;
➢ 4° Settore – Servizi demografici;
➢ 5° Settore – Gestione del territorio;
➢ 6° Settore – Pianificazione del territorio, patrimonio, edilizia residenziale pubblica

Il Segretario Generale svolge anche compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – 
amministrativa nei confronti di tutti gli organi dell'Ente.
Al loro interno sono poi individuate le Unità Operative.

Tasso di variazione % dicembre 2011 - dicembre 2012 (per settori produttivi)
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La deliberazione di Giunta comunale n. 64 dell' 8.06.2012 ha riorganizzato la struttura come viene 
descritta dall'organigramma di seguito riportato, al fine di implementare l'attuazione del progetto 
relativo alla realizzazione di un database topografico ad uso S.I.T. Si ricorda che un S.I.T. Sistema 
Informativo  Territoriale  (o in  inglese  GIS Geographic(al)  Information  System)  è  un insieme di 
tecnologie  informatiche  ed  informazioni  che  permettono  di  gestire  ed  elaborare  dati  legati  al 
territorio.



1° Settore

Sportello Unico dei 
servizi al cittadino ed 

innovazione

Sportello Unico dei servizi 
al cittadino (front office), 
Ufficio relazioni con il 
pubblico (URP), sportello 
lavoro, indagini di customer 
satisfaction, gestione 
reclami, comunicazione ed 
informazione, accoglimento 
utenza, difensore civico, 
rilascio visure catastali, 
albo pretorio, pubblicazioni, 
coordinamento 
notificazioni, sistemi 
informativi e telematici, 
telefonia fissa e mobile, 
centralino, innovazione 
tecnologica, gestione 
automezzi, protocollo 
generale ed archivio, 
sistemi informativi 
territoriali (SIT)

2° Settore

Risorse umane, 
finanziarie ed attività 

economiche

Bilancio, riscossioni e 
pagamenti, economato, 
contabilità fiscale, 
provveditorato, inventario, 
tributi, imposte e tasse, 
personale, assunzioni, 
gestione amministrativa del 
personale, relazioni 
sindacali, stipendi, 
pensioni, indennità, attività 
economiche, commercio, 
fiere e mercati, sportello 
unico delle attività 
produttive

3° Settore

Sviluppo infrastrutturale 
e tutela del territorio

Infrastrutture e progetti 
speciali, arredo urbano, 
progettazione e DDLL 
opere pubbliche, 
manutenzione, edilizia 
sociale, scolastica e 
monumentale, servizi 
energetici, gestione giardini 
e verde pubblico, ambiente 
e servizi cimiteriali (parte 
tecnica), gestione del 
traffico, trasporto pubblico, 
mobilità, tutela 
paesaggistica, prevenzione 
e tutela della salute e 
sicurezza sui luoghi di 
lavoro, manutenzione 
stradale, impianti di 
pubblica illuminazione e 
impianti sportivi

4° Settore

Servizi demografici

Anagrafe, stato civile, leva, 
statistica, elettorale, servizi 
cimiteriali (parte 
amministrativa), privacy

5° Settore

Gestione del territorio

Permessi a costruire, 
DIA/SCIA, piani attuativi di 
iniziativa privata, agibilità, 
controllo edilizio, CDU, 
idoneità alloggi, sportello 
dell'edilizia

6° Settore

Pianificazione del 
territorio, patrimonio, 
edilizia residenziale 

pubblica

PRG, PATI, PAT, piani 
particolareggiati per lo 
sviluppo delle zone 
produttive, ufficio per le 
espropriazioni, PEEP, casa 
buona, gestione alloggi 
ATER, servizio catastale, 
gestione patrimonio, 
partecipazioni societarie

Sindaco

Segretario / Direttore

Unità Organizzativa

Programmazione, 
organizzazione e controllo / 

Segreteria generale / 
Ufficio gare ed appalti



Il personale
Il personale in servizio al 31.12.2012 risultava pari a 87 dipendenti, suddivisi in 69 facenti parte del 
Comune di Albignasego (compresa l’Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali) e 18 dell’Unione 
“Pratiarcati”.

Al 31 dicembre 2012

Personale a tempo 
indeterminato (n.)

- di cui in regime di part - time

Unione “Pratiarcati”

18

1

Comune di Albignasego

62

9
Personale a tempo determinato 
(n.)

0 5

Totale  personale  complessivo 
(n.)

18 67

L'analisi  della situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato in ragione 
delle diverse tipologie, presenta il seguente quadro:

Categoria D Categoria C Categoria B3 Categoria B1 Categoria A Totale
26 27 3 4 2 62
42 43,5 4,8 6,5 3,2 100,00%

Sui 67 dipendenti in servizio presso il Comune, più della metà sono donne (36 per una percentuale 
di circa il 58 %), mentre per l'Unione “Pratiarcati” sono soltanto 2 (l'11%).

Anno 2012 Femmine Maschi Totale
Comune  di 
Albignasego 

36 31 67

Unione “Pratiarcati” 2 16 18

Le principali problematiche e lo scenario di interventi relativi alla gestione delle risorse umane sono 
state collegate alla necessità di mantenere qualità e quantità dei servizi resi, in un quadro di calo del 
numero dei dipendenti e di blocco delle assunzioni. Fondamentale in tal senso è stato quindi il ruolo 
e l'apporto di tutti, la loro motivazione ed adesione ai valori della buona amministrazione ed al 
progetto di cambiamento dell'Ente in particolare e del lavoro pubblico in generale.
Sul  piano  più  analitico  della  gestione  delle  risorse  umane,  è  stato  necessario  accentuare  la 
razionalizzazione  organizzativa,  in  termini  di  efficienza,  attraverso  il  consolidamento  della 
misurazione  e  valutazione  dei  risultati  e  degli  obiettivi  individuali  e  di  gruppo,  indirizzando 
selettivamente i compensi di produttività in funzione del merito.



2.3. I risultati raggiunti
L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ha analizzato i  reports di P.D.O. (Piano degli 
obiettivi)  al  31.12.2012,  elaborati  dal  servizio  “Programmazione,  organizzazione  e  controllo”: 
questi  riportavano,  per  ogni  obiettivo,  la  descrizione  dell'avanzamento  lavori  e  il  grado  di 
raggiungimento rispetto all'obiettivo iniziale.
L'O.I.V.  ha  valutato  attentamente  tutti  gli  obiettivi  e  gli  elementi  correlati,  considerando  nello 
specifico anche quelli per i quali ci sono state situazioni particolari che hanno portato al mancato 
raggiungimento.
L'Organismo di Valutazione attribuirà quindi il relativo punteggio, utile ai fini della valutazione 
della performance individuale dei C.R.A. (Centri di Responsabilità Amministrativa).

2.4 Le criticità e le opportunità
Per l'anno 2012 vi è stato l'adeguamento dei sistemi e dell'organizzazione alla gestione del ciclo 
della  performance secondo  le  nuove  norme,  in  linea  con  quanto  previsto  dal  Piano  della 
performance 2012 - 2014
Con il prossimo Piano risulta necessario introdurre una misurazione del livello di raggiungimento 
degli obiettivi basata anche su indicatori di  outcome, al fine di individuare l'impatto sui cittadini 
delle azioni posta in essere dall'Amministrazione.

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 Albero della performance
Al fine di garantire la coerenza del ciclo della performance, le linee programmatiche del governo 
cittadino sono state declinate in n. 11 politiche, quali:

a) politiche sociali;
b)  politiche educative e scolastiche;
c) politiche giovanili;
d) politiche culturali;
e) politiche sportive;
f) politiche per la sicurezza;
g) politiche ambientali;
h) politiche del territorio e della mobilità cittadina;
i) politiche per lo sviluppo e la crescita economica;
j) politiche partecipative;
k) politiche per favorire l’efficienza degli uffici e dei servizi.

3.2 Obiettivi strategici
Le medesime linee programmatiche sono state quindi sviluppate in obiettivi strategici e raggruppati 
nei  diversi  programmi  e  progetti  della  Relazione  previsionale  e  programmatica  2011  –  2013, 
approvata dal Consiglio comunale, come risulta dalla vista parziale dell'Albero della performance di 
seguito riportata.

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI GOVERNO

POLITICHE         OBIETTIVI STRATEGICI STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE

Una città solidale Politiche sociali Istituzione per la 



✔ potenziare  l'integrazione 
dei servizi sociali e socio-
sanitari  in  collaborazione 
con  l'U.L.S.S.  16,  in 
conformità ed applicazione 
del  Piano  Locale  per  la 
domiciliarietà;

✔ favorire  le  sinergie  con  il 
Distretto sanitario locale;

✔ tutelare  i  minori  in 
condizioni  familiari 
difficili;

✔ favorire la prevenzione dei 
minori  consolidando  i 
servizi a loro favore;

✔ tutelare i bilanci familiari, 
soprattutto  quando  sono 
presenti  condizioni  socio-
economiche  di  disagio  e 
difficoltà;

✔ consolidare  la  rete  dei 
servizi  per  gli  anziani  in 
condizioni  precarie  di 
salute e di autonomia;

✔ coinvolgere  gli  anziani 
nella  realizzazione  della 
rete dei servizi;

✔ consolidare  le  azioni  di 
socializzazione  degli 
anziani;

✔ favorire  l'integrazione 
sociale  ed  occupazionale 
dei  diversamente  abili 
potenziando  i  servizi  in 
essere e progettando nuovi 
percorsi  scolastici, 
aggregativi,  sportivi  ed 
educativi;

✔ favorire  l'integrazione 
sociale  dei  cittadini 
immigrati;

gestione dei Servizi 
Sociali del Comune di 
Albignasego – 6° Settore 
organizzativo del 
Comune di Albignasego



✔ incentivare  l'offerta  di 
alloggi  di  edilizia 
residenziale  pubblica  alle 
famiglie;

✔ consolidare  il  sostegno 
finanziario  per  il 
pagamento  del  canone  di 
locazione  per  le  famiglie 
appartenenti  alle  fasce 
deboli

Una  città  amica  e 
partecipe

Politiche  del  territorio  e  della  mobilità  
cittadina

✔ ridurre  gli  oneri 
amministrativi 
semplificando  le  le 
procedure (con particolare 
riferimento all'edilizia);

✔ potenziare  l'uso  degli 
strumenti  informatici 
nell'ambito  delle  attività 
urbanistico – edilizie;

✔ ridurre  i  tempi  di 
conclusione  dei 
procedimenti  (con 
particolare  riferimento 
all'edilizia)

Politiche partecipative
✔ favorire  la  partecipazione 

dei  cittadini  alla  gestione 
della città;

✔ migliorare le relazioni e la 
comunicazione  con  i 
cittadini  in  termini  di 
trasparenza  e  tempestività 
delle risposte;

✔ valorizzare  e  sostenere  il 
mondo  associativo, 
mettendo in rete le risorse 
disponibili,  le  azioni  ed 
avviando  progetti 
condivisi

5° Settore organizzativo 
del Comune di 
Albignasego

Istituzione per la 
gestione dei Servizi 
Sociali del Comune di 
Albignasego e tutti i 
Settori organizzativi del 
Comune di Albignasego 
e dell'Unione 
“Pratiarcati”



Politiche per favorire l'efficienza degli uffici e  
dei servizi

✔ rendere  più  semplice  e 
diretto  il  rapporto  con  i 
cittadini;

✔ semplificare tutti  i  servizi 
alla popolazione;

✔ abbreviare  i  termini  di 
conclusione  dei 
procedimenti 
amministrativi;

✔ ridurre  gli  oneri 
amministrativi a carico di 
cittadini ed imprese;

✔ favorire  la  crescita 
professionale interna;

✔ favorire  al  cultura  del 
merito;

✔ garantire  l'efficienza  e  la 
funzionalità delle strutture 
dell'ente;

✔ utilizzare la telematica e le 
nuove  tecnologie  nel 
rapporto  con  gli 
amministratori  ed  i 
cittadini;

✔ proseguire  nella  lotta 
all'evasione fiscale

Istituzione per la 
gestione dei Servizi 
Sociali del Comune di 
Albignasego e tutti i 
Settori organizzativi del 
Comune di Albignasego 
e dell'Unione 
“Pratiarcati”

2° Settore organizzativo 
del Comune di 
Albignasego

Una città per educare Politiche educative e scolastiche
✔ sostenere  le  famiglie 

nell'accesso ai  servizi  per 
la prima infanzia;

✔ attuare politiche attive per 
il  diritto  allo  studio 
coordinando  e 
partecipando  alla 
realizzazione  di  specifici 
progetti scolastici;

Istituzione per la 
gestione dei Servizi 
Sociali del Comune di 
Albignasego e 3° Settore 
organizzativo del 
Comune di Albignasego



✔ collaborare con le scuole e 
sostenerne le attività;

✔ migliorare  il  servizio  di 
ristorazione scolastica;

✔ consolidare  le  prestazioni 
di  assistenza  scolastica 
(mensa,  trasporto, 
contributi scolastici);

✔ tutelare  e  mettere  in 
sicurezza  i  plessi 
scolastici;

✔ assicurare  la 
manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria  degli  edifici 
scolastici;

✔ estendere  le  mense 
scolastiche

Una  città  per  i 
giovani

Politiche giovanili
✔ mettere  a  disposizione 

spazi  e  strutture  per 
l'aggregazione giovanile

Istituzione per la 
gestione dei Servizi 
Sociali del Comune di 
Albignasego, 1° e 2° 
Settore organizzativo del 
Comune di Albignasego

Una città sicura Politiche per la sicurezza
✔ incrementare  e  rendere 

più  efficiente  il  presidio 
del  territorio  e  la 
sicurezza stradale

1° e 3° Settore 
organizzativo 
dell'Unione “Pratiarcati”

Una città del lavoro e 
dell'impresa

Politiche  per  lo  sviluppo  e  la  crescita  
economica

✔ promuovere  iniziative  a 
favore  del  commercio 
locale;

✔ semplificare  le  procedure 
amministrative  per  il 
rilascio  dei  permessi  per 
l'insediamento delle nuove 

2° e 6° Settore 
organizzativo del 
Comune di Albignasego



attività economiche;

✔ pianificare  con  strumenti 
attuativi le nuove zone per 
l'insediamento  delle 
imprese

Una città da vivere Politiche del territorio e della mobilità
✔ redigere  il  Piano  di 

Assetto  Territoriale 
(P.A.T.),  con  il 
coinvolgimento  e  la 
partecipazione  del  mondo 
associativo,  delle  realtà 
economiche,  degli  altri 
Enti e dei cittadini;

✔ favorire l'uso del trasporto 
pubblico;

✔ migliorare  le  condizioni 
della circolazione stradale 
urbana ed extraurbana;

✔ restituire  qualità  e 
vivibilità  alla  città, 
monitorando  la 
realizzazione  dell'innesto 
della  complanare 
all'autostrada  PD  –  BO 
con  la  tangenziale  di 
Padova;

✔ tutelare  e  mantenere 
efficiente  il  patrimonio 
comunale;

✔ incrementare la capacità di 
accoglienza  dei  cimiteri 
cittadini;

✔ riqualificare  il  servizio di 
gestione  dei  cimiteri 
cittadini;

✔ migliorare  la  sicurezza  e 
la  percorribilità  delle 
strade  e  dei  marciapiedi 
cittadini;

3° e 6° Settore 
organizzativo del 
Comune di Albignasego



Politiche ambientali
✔ contenere  l'inquinamento 

atmosferico, 
elettromagnetico,  acustico 
e luminoso;

✔ mettere  in  sicurezza 
l'ambiente;

✔ monitorare  e  assumere 
iniziative  per  il 
contenimento  delle  spese 
energetiche comunali;

✔ valorizzare  l'area  “Ex-
Polveriera”  come  oasi 
naturale  protetta,  per 
aumentarne la fruibilità da 
parte dei cittadini

Politiche  per  lo  sviluppo  e  la  crescita  
economica

✔ estendere  la  rete  di 
distribuzione  del  gas  ai 
quartieri  che  ne  sono 
ancora sprovvisti

3° Settore organizzativo 
del Comune di 
Albignasego

3° Settore organizzativo 
del Comune di 
Albignasego

Una città per crescere Politiche culturali
✔ promuovere  la  cultura, 

organizzando  eventi  e 
manifestazioni  e 
valorizzando  pienamente 
Villa Obizzi;

✔ potenziare e valorizzare la 
Biblioteca  comunale, 
ottimizzandone i servizi

Politiche sportive
✔ sostenere economicamente 

le Associazioni sportive;

✔ riqualificare  gli  impianti 
sportivi;

✔ prevedere la  realizzazione 
di nuove strutture

Istituzione per la 
gestione dei Servizi 
Sociali del Comune di 
Albignasego e 3° Settore 
organizzativo del 
Comune di Albignasego



Il dettaglio completo degli obiettivi strategici per Programma e Progetto, così come previsti nella 
Relazione Previsionale e Programmatica, prevista dall'art. 174 del decreto legislativo n. 267/2000, è 
riportato nell'allegato A) al presente documento.

3.3 Obiettivi operativi
Come già accennato in precedenza, l' O.I.V. ha elaborato le schede di monitoraggio finale sul grado 
di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal P.E.G. ai Centri di Responsabilità Amministrativa 
(C.R.A.), sulla base di appositi reports elaborati dalla Struttura tecnica permanente tramite sistemi 
di rilevazione informatici.
Un  resoconto  è  stato  poi  trasmesso  all'ufficio  Risorse  Umane  per  il  conseguente  processo  di 
valutazione e di attribuzione dei premi.
Il  dettaglio  completo  degli  obiettivi  P.E.G.  per  Settore  è  riportato  nell'allegato  B)  al  presente 
documento, cui si rinvia.

Realizzazioni  di  indagini  sul  livello  di  soddisfazione  dell’utenza  sui  servizi  erogati  e  relativi  
risultati
Anticipando quanto già previsto dal nuovo D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella 
legge n.  213/2012 e  con l'obiettivo di  ricavare importanti  informazioni  per  migliorare  i  servizi 
offerti alla cittadinanza, anche nell'anno 2012 il Comune di Albignasego ha realizzato una serie di 
indagini di soddisfazione dell’utenza.
In particolare,  la  rilevazione di  customer satisfaction ha interessato il  servizio di  stato civile,  i 
servizi cimiteriali, lo Sportello Unico dei servizi al cittadino ed il servizio di trasporto scolastico.
Indagini di carattere interno,  rivolte cioè ai dipendenti che usufruiscono dei servizi di altri uffici, 
hanno poi interessato i servizi Contratti ed Appalti, Ragioneria e Risorse Umane.
Le indagini inizialmente sono state eseguite tramite intervista all’utenza (degli uffici comunali) e 
moduli spediti da riconsegnarsi presso gli uffici comunali.

L'indicazione della valutazione complessiva per le indagini realizzate nel 2012 è stata:

● Stato civile (Giudizio complessivo 8,46 su 10);
● Servizi cimiteriali (Giudizio complessivo 8,61 su 10);
● Sportello unico dei servizi al cittadino (Giudizio complessivo 8,91 su 10);
● Trasporto scolastico (Giudizio complessivo 8,69 su 10);
● Ufficio contratti e appalti (interna) (Giudizio complessivo 8,33 su 10);
● Ragioneria (interna) (Giudizio complessivo 8,08 su 10);
● Risorse umane (interna) (Giudizio complessivo 8,88 su 10);
● Sicurezza percepita dalla cittadinanza (Complessivamente i residenti ritengono che la
sicurezza sia leggermente migliorata rispetto agli anni precedenti).

3.4 Obiettivi individuali
Ai sensi di quanto previsto dal vigente Sistema, la misurazione e valutazione della performance 
individuale verrà effettuata dal Responsabile di ogni Settore del Comune e da quello della Struttura 
di massima dimensione per l'Istituzione per i Servizi Sociali, limitatamente ai propri collaboratori
Per il personale incaricato di posizione organizzativa invece, si procederà con modalità diverse, 
secondo il  punteggio attribuito dall'O.I.V.  nelle  schede di  monitoraggio finale  in  base a  quanto 
previsto dal sistema di misurazione e valutazione della  performance  dei Centri di Responsabilità 
Amministrativa.

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'
I dati economici e finanziari sono desumibili dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 
9.02.2011, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell’anno 2011, la Relazione 
previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2011 – 2013 e dalla delibera del Consiglio 



comunale  n.29del  28.04.2012,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Rendiconto  della  gestione  per 
l'esercizio finanziario 2011.
Si  sottolinea  in  particolare  che  l'utilizzo  delle  nuove  tecnologie  ha  permesso  all'Ente  la 
dematerializzazione di alcuni atti: determinazioni dei responsabili di settore; mandati e reversali.
Da agosto 2012 i provvedimenti dei Responsabili di Settore vengono prodotti esclusivamente in 
formato digitale firmato digitalmente e trasmesso in conservazione sostitutiva.
Nel medesimo periodo, sono stati resi esclusivamente digitali i mandati e le reversali che vengono 
ora trasmesse alla tesoreria per via telematica e a conservazione sostitutiva.
Queste  azioni  hanno  permesso  l'eliminazione  della  produzione  cartacea  di  questi  atti  con 
conseguente risparmio in termini di acquisto carta e consumabili per stampanti.

5. PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE
Il Comune ha conformato la propria azione nel campo delle pari opportunità ai principi ed agli  
obiettivi fissati con il nuovo Piano di azioni positive approvato con la deliberazione della Giunta 
Comunale n. 22 del 28.03.2013.
Gli obiettivi generali del Piano sono:

• garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale;
• rimuovere  gli  ostacoli  che  impediscono di  fatto  la  realizzazione  di  pari  opportunità  nel 

lavoro, al fine di garantire l'eventuale riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle 
posizioni in cui sono sottorappresentate;

• favorire politiche di conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare,  facilitando 
l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di situazioni di disagio o, 
comunque, alla conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;

• promuovere  le  pari  opportunità  in  materia  di  formazione,  di  aggiornamento  e  di 
qualificazione professionale;

• migliorare la cultura amministrativa sul tema delle differenze di genere e pari opportunità e 
promuovere  la  comunicazione  e  la  diffusione  delle  informazioni  sui  temi  delle  pari 
opportunità.

E’ stato costituito nell’ambito del Comune il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) che si impegnerà 
nella promozione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, 
di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale 
psichica per i lavoratori.

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
6.1.Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
La Relazione sulla performance rappresenta il documento chiave per la rendicontazione; per la sua 
redazione è stata seguita una metodologia improntata fondamentalmente sull'elaborazione dei dati 
acquisiti  tramite  appositi  sistemi  informativi  di  rilevazione  delle  attività  e  dei  procedimenti 
amministrativi, in dotazione al servizio di Controllo di Gestione.
La  Relazione  è  approvata  dalla  Giunta  comunale  ed  è  soggetta  all'esame  e  validazione 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione.
La sua trasparenza è altresì  assicurata mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, 
nell'apposita sotto - sezione dell'area denominata “Amministrazione trasparente”, in base a quanto 
previsto  dal  nuovo  D.  Lgs.  n.  33/2013  (“Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”).

6.2. Stato di attuazione del ciclo di gestione della performance
Come già accennato in precedenza, il Sistema di misurazione e valutazione della performance del 
Comune di Albignasego (deliberazione di G.C. n. 64/2011) ha messo in luce alcune criticità, che ci 



si  è  proposti  di  avviare  a  soluzione  con  il  prossimo Piano  della  performance,  con  particolare 
riferimento all'individuazione di specifici indicatori di outcome per i risultati finali conseguiti.
Anche per  il  2012 è stato comunque riscontrato un incremento della qualità  dei servizi  erogati 
dall'Ente,  con  particolare  riferimento  all'accessibilità,  alla  trasparenza  e  all'efficacia,  anche  in 
termini di efficienza, al fine di ottenere una progressiva riduzione dei costi.



                                                                                                                                                                                                

Allegato A) 

 

STATO ATTUAZIONE  PROGRAMMI E PROGETTI ANNO 2012 

 
PROGETTO N.° PR001 “Progetto per l’integrazione e il coordinamento dei servizi socio-sanitari” di cui al 

PROGRAMMA N. P0001 “Coesione e solidarietà sociale” 

 
Obiettivo strategico: potenziare l’integrazione e il coordinamento dei servizi sociali e socio-sanitari e di coinvolgere i 

medici di base tramite uno specifico canale informativo 

 

- Avvio di un sistema informatico delle prestazioni sociali e socio-sanitarie (S.I.S.S.) 

Nell’ottica di raccogliere ed organizzare i dati sui bisogni socio-sanitari e sulle prestazioni sociali e socio-

sanitarie, in particolare per le persone assistite nel proprio domicilio, in conformità al “Piano Locale per la 

domiciliarietà”, è stato dato avvio alle procedure che porteranno all’attivazione del servizio. In questa direzione i 

Comuni che fanno parte dell’U.L.S.S. 16 sono stati divisi in gruppi di lavoro: quello di cui fa parte il Comune di 

Albignasego (con Abano Terme e Rubano) ha deciso di procedere all’installazione per moduli, partendo da quello per il 

SAD-ADI. 

Nel mese di ottobre si è tenuto nella sede comunale l’incontro di presentazione del progetto per tutto il 

Distretto sanitario n. 3. L’attuazione del progetto è comunque legata alle tempistiche dell’U.L.S.S.16 

 

- Redazione newsletter trimestrale per i medici di base 

Al fine di garantire la massima condivisione delle informazioni, è stata potenziata l’attività comunicativa 

rivolta ai medici di base, attraverso la redazione nell’anno 2012 di 4 newsletters trimestrali per un numero complessivo 

di 17 medici di medicina generale coinvolti. 

 

 

PROGETTO N.° PR002 “Progetto per la tutela della famiglia” di cui al PROGRAMMA N. P0001 “Coesione e 

solidarietà sociale” 
 

Obiettivo strategico: valorizzare, tutelare e sostenere concretamente la famiglia, riconoscendone il ruolo centrale 

all’interno della comunità, attraverso una serie di interventi integrativi e di supporto, di competenza dell’Istituzione per 

la gestione dei Servizi Sociali. 

 

a) Particolare rilievo hanno assunto: 

 

- il servizio educativo domiciliare (SED): il servizio svolto tramite educatori professionali che operano a 

domicilio di famiglie con minori a rischio sociale, prevede la predisposizione di un progetto individualizzato concordato 

con i genitori, insegnanti, servizi specialistici per l’età evolutiva e in alcuni casi anche con il Tribunale. Sono stati 

pagati € 42.978,79. Il numero dei minori seguito è stato 21 unità per 1.950 ore complessive di servizio. 

Si ricorda altresì che alla fine del 2011 è stato aggiudicato il nuovo appalto (triennale) 2012-2014 per un importo 

complessivo di € 129.086,38; 

 

- sviluppo e promozione dell’affido familiare: l’attività  prevede la cura dell’erogazione di contributi  a titolo di 

rimborso spese alle famiglie che, collaborando con i Servizi Sociali, hanno in affidamento diurno o residenziale minori 

che si trovano in condizione di temporanea difficoltà all’interno della propria famiglia; prevede altresì lo studio di quale 

forma di tutela applicare ai singoli casi di difficoltà, tra il servizio educativo domiciliare, l’affido familiare e 

l’inserimento in strutture educative e/o tutelari. 

I minori attualmente in affido, con onere a carico dell’Istituzione è stato pari ad 1 unità, per la quale è stata erogata una 

somma pari a € 5.700,00; 

 

- inserimento minori a rischio in strutture protette: per un numero complessivo di 5 minori gestiti nel corso del 

2012 sono stati impegnati € 76.586,44 al fine di sostenere le spese derivanti dal loro inserimento in comunità di tipo 

familiare (Case famiglia o Comunità), di cui sono stati erogati  € 45.383,72. 

 
- Sportello psico-pedagogico presso le scuole materne. Questo progetto, promosso in collaborazione con la scuola 

dell’infanzia “Sant’Antonio”, al quale hanno progressivamente aderito anche le altre scuole locali, mira ad aiutare i 

genitori ad acquisire maggiore consapevolezza degli aspetti che caratterizzano il rapporto con i bambini e a risolvere 

eventuali momenti di crisi. 

Con riferimento all’a.s. 2012/2013 per tale progetto sono stati impegnati € 6.300,00 a titolo di contributo. 

 



                                                                                                                                                                                                

b) Sono state molteplici le aree di intervento; in particolare si segnalano i seguenti interventi:  

- contributi economici a favore dei nuclei familiari in stato di bisogno: sono stati complessivamente impegnati 

€ 153.107,60 

- contributi economici a sostegno delle spese di riscaldamento: sono stati attualmente impegnati  € 59.099,96; 

- riduzioni tariffarie sui servizi a domanda individuale erogati dall’istituzione (trasporto e refezione scolastica): 

sono stati impegnati complessivamente € 30.197,05 

- contributi a sostegno delle rette degli utenti dell’asilo nido comunale: è stato impegnato un importo di € 

1.380,89; 

- contributi per minori riconosciuti dalla sola madre (L.R. n.11/2001): è stato impegnato € 8.510,00; 

- rimborso di spese sanitarie sostenute presso le strutture pubbliche e/o convenzionate (su base trimestrale): 

sono stati complessivamente erogati € 15.000,00; 

- il riconoscimento di contributi per i nuclei familiari con tre o più figli (tutti con età inferiore ai 18 anni) – l. n. 

448/1998 - per un importo di € 27.595,50; 

- fondo Sociale art. 21 L.R. 10/96: l’attività gestisce un fondo che l’ATER trasferisce al Comune per sanare i 

casi di morosità dei cittadini inquilini di alloggi ATER collocati nelle fasce di reddito più basse. Per il 2012 il fondo ha 

presentato uno stanziamento di 2.471,00. 

 

c) Particolare attenzione è stata poi posta alle diverse forme di sussidio alla maternità e alla genitorialità: 

 

1) Bonus nuovi nati. Il progetto è consistito, anche per l’anno 2012, nel sostegno alla natalità e responsabilità 

“genitoriale” con erogazione di un contributo comunale di € 150,00 a seguito di presentazione di regolare domanda da 

parte di genitore/i (residenti) di bambini nati nel corso dell’anno in cui la stessa viene presentata. Per tale progetto è 

stata impegnata una somma pari a € 42.702,00; 

2) Contributo parti gemellari. Si ricorda innanzi tutto il nuovo Regolamento (delibera di C.C. n. 71 del 

29.09.2011) per l’erogazione dei contributi per la nascita di gemelli, che prevede l’erogazione di un importo di € 

2.000,00 per due gemelli e per i nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 20.000,00, di € 1.000,00 per due gemelli e 

per i nuclei con ISEE superiore a € 20.000,00. 

Nell’anno concluso sono state presentate due domande, soddisfatte nei termini e secondo le modalità previste 

per un importo erogato di € 3.000,00. 

 

Deve infine essere segnalata la realizzazione di altre quattro iniziative: 

 

1) l’erogazione di un importo di € 5.800,00 in attuazione del c.d. “progetto famiglie numerose”, a favore delle 

famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro. Per l’anno 2012 invece, dopo la pubblicazione del bando e la 

presentazione delle domande, è in corso la procedura di erogazione; 

2) l’erogazione di complessivi € 74.314,49 a titolo di contributo affitti per l’annualità 2010, a seguito della 

liquidazione da parte della Regione Veneto, per 88 nuclei beneficiari, di cui 21 seguiti e segnalati specificatamente dai 

Servizi Sociali. I fondi regionali sono stati integrati dall’Amministrazione comunale con un impegno di € 25.000,00; 

3) il “progetto sconti alle famiglie”, finalizzato a favorire da parte dei pubblici esercizi l’offerta di sconti alle 

famiglie residenti nel Comune con almeno due figli minori; 

4) il sostegno all’iniziativa “Euro in tasca”, promossa dall'Associazione locale dei commercianti. Semplice la 

formula: per ogni 20 euro di spesa effettuata entro il 31 dicembre i commercianti aderenti hanno dato all'acquirente un 

buono da 1 euro. Gli euro-buoni erano spendibili, anche tutti insieme, in tutti i negozi del circuito fino al 31 gennaio 

 

d) Si ricordano: 

- i servizi offerti dal Centro di Aggregazione, con durata annuale ed aperture pomeridiane “After Hour” per i 

ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Nel 2012 i ragazzi frequentanti sono stati 182 per un costo di € 22.371,64. 

La media di frequenza giornaliera è stata pari a 23,82 su 3240 presenze complessive. 

Per il biennio 2012-2013 la sua gestione è stata affidata all’Unione Sportiva ACLI di Padova per un importo di 

aggiudicazione pari a € 46.667,28; 

- il Centro Ricreativo Estivo per quelli dai 6 ai 12 anni, frequentato da 104 ragazzi per un costo di € 29.019,12 

- la collaborazione con la Parrocchia di S.Agostino per la gestione della ludoteca “Arcobalù”, per il quale sono 

stati impegnati € 6.000,00 ed erogati € 2.000,00, al fine di fornire uno spazio ludico e di aggregazione in località S. 

Agostino, quartiere che necessita di incentivi all’aggregazione sociale visto l’elevata migrazione che lo caratterizza. 

Si rileva infine che, anche per il nuovo anno scolastico, è stato riproposto un nuovo doposcuola per tutti i ragazzi dagli 

11 ai 14 anni, il martedì ed il giovedì pomeriggio, presso il Centro di aggregazione ragazzi “After Hour”. 

 

e) Si rammenta infine che è stata pubblicata una guida ai servizi sociali e sanitari per gli anziani del Comune di 

Albignasego, iniziativa resa possibile dalla collaborazione di sponsor privati.  

 

 



                                                                                                                                                                                                

PROGETTO N.° PR003 “Progetto per le politiche di sostegno agli anziani” di cui al PROGRAMMA N. P0001 

“Coesione e solidarietà sociale” 
 

Obiettivo strategico: accompagnare l’invecchiamento della popolazione. La realizzazione di questo progetto rientra 

nelle competenze dirette dell’Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali. 

 

a) Sono proseguite anche nel corso del 2012 le seguenti iniziative legate ai seguenti servizi: 

- telesoccorso: l’attività cura l’accoglimento e l’istruttoria di domande nonché l’invio delle stesse alla Regione 

Veneto. Nel 2012 sono state accolte 7 nuove richieste; 

- assistenza domiciliare: l’attività sostiene a domicilio le persone in condizione di non autosufficienza o di 

parziale autosufficienza; per ogni singolo caso viene definito un programma assistenziale in collaborazione spesso con 

il personale sanitario. E’ stata impegnata una spesa pari ad € 139.874,84 di cui sono stati pagati € 114.356,30. Gli utenti 

in carico sono stati pari a 46 unità. 

Si rammenta anche che si è proceduto all’aggiudicazione del servizio per il quadriennio 2012-2016 con un 

importo di aggiudicazione pari a 553.280,16; 

- consegna pasti a domicilio: per il servizio è stata impegnata una spesa di € 23.681,00 ed erogata € 20.364,29; 

- contributi persone non autosufficienti assistite a domicilio. L’attività cura l’accoglimento e l’istruttoria di 

domande di contributo per l’assistenza a domicilio di persone non autosufficienti e per l’impiego di badanti ai sensi 

della delibera di G.R. Veneto n° 2907/02 (L.R. n. 28/91): in particolare si prevede la rilevazione, gli aggiornamenti la 

verifica dei requisiti e la conferma degli aventi diritto. Sono stati complessivamente impegnati ed erogati € 249.710,00 a 

liquidazione dell’anno 2011. 

 

b) Nel contesto della “Rete di solidarietà” è stata significativa l’organizzazione di due collette alimentari come attività 

di promozione della cultura della solidarietà nella comunità locale. In particolare sono state programmate due collette, il 

19 maggio ed il 17 novembre, nel corso delle quali sono state distribuite n. 556 borse della spesa per un numero di 

nuclei assegnatari di n.70. 

E’ stato inoltre garantito il servizio di trasporto delle fasce deboli della popolazione svolto dall’A.P.I.C.I., per 

il quale è stato impegnato per l’anno 2012 un importo di € 7.000,00. 

Infine è stato assegnato un contributo a titolo di rimborso spese all’A.U.S.E.R. di € 1.800,00 per il secondo 

anno di attività (dal marzo 2012 al febbraio 2013). 

 

c) In particolare è curato l’accoglimento delle domande, la valutazione delle condizioni socio-sanitarie economiche e 

familiari degli istanti, nonché l’istruttoria per le riunioni di Unità Operative Distrettuale (U.O.D.). E’ stata altresì istruita 

la proposta di integrazione economica da parte del Comune, il reperimento dell’istituto ospitante l’anziano, nonché il 

coordinamento dell’inserimento. La spesa impegnata è stata pari a € 85.747,00 di cui già erogati € 77.531,44. Il numero 

di utenti seguiti con onere a carico dell’Istituzione nel 2012 è stato pari a 13 unità 

 

d) In via ordinaria nel 2012 sono stati organizzati i soggiorni climatici estivi per la popolazione residente over 60, allo 

scopo di favorirne il benessere psico-fisico e relazionale, riconoscendo agevolazioni economiche mediante 

l’applicazione dell’ISEE per coloro che sono in condizioni economiche di reddito medio – basso. 

I partecipanti sono stati complessivamente 122 con un costo medio per l’Istituzione di €127,00. 

Si segnala altresì che è stato aggiudicato il nuovo appalto biennale 2012-2013 per un importo complessivo di € 

46.000,00. 

L’Istituzione, infine, nell’ambito dei servizi integrativi per gli anziani, ha sostenuto la spesa di € 4.752,00 per il 

trasporto di n. 59 anziani partecipanti a corsi di “acquagym” da organizzare per il biennio 2012-2013. 

L’Istituzione, infine, nell’ambito dei servizi integrativi per gli anziani,  ha stanziato la spesa di  6.000,00 per il 

trasporto degli anziani partecipanti a corsi di “acquagym” da organizzare per l’anno in corsoSi segnalano inoltre altre 

iniziative, fra le quali: 

 

e) In seguito all’individuazione dell’area compatibile sul piano urbanistico – edilizio con la destinazione ad “orto 

sociale” in via S. Francesco e della stipula della Convenzione con il soggetto proprietario nel mese di marzo di 

quest’anno, è stata approvata la graduatoria triennale di assegnazione composta da 33 nominativi. 

Nel mese di giugno si è poi provveduto all’assegnazione dei singoli lotti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

PROGETTO N.° PR004 “Progetto per la tutela e l’integrazione dei diversamente abili” di cui al PROGRAMMA 

N. P0001 “Coesione e solidarietà sociale” 
 

Obiettivo strategico: promuovere l’autonomia dei diversamente abili e sostenerne le famiglie. La realizzazione di 

questo progetto rientra principalmente nelle competenze dell’Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali.  

 

a) Anche nel 2012 è stato garantito il “fondo integrativo per la disabilità”  a favore delle sei scuole dell’infanzia/nidi 

integrati che hanno ospitato utenti residenti con disabilità certificata. La sua ripartizione è avvenuta a consuntivo, 

previa valutazione delle spese effettivamente sostenute e con riparto su base proporzionale: in particolare per l’anno 

scolastico 2011/2012 e per un numero complessivo di 8 bambini disabili residenti, si è provveduto a ripartire una 

somma pari a € 24.000,00. 

 

b) L’attività, ormai consolidata, favorisce l’inserimento dei bambini disabili nelle scuole garantendo prestazioni 

accessorie di supporto alle famiglie quale è il trasporto da casa a scuola dei bambini: si prevede in particolare 

l’accoglimento e l’istruttoria delle domande di utilizzo del servizio, nonché il controllo sul corretto adempimento da 

parte del privato sociale affidatario del servizio. Nel contesto della Convenzione con l’Associazione A.P.I.C.I., per l’a.s. 

2011-2012 sono stati impegnati € 22.632,80 (6 minori diversamente abili trasportati) ed € 26.495,00 per quello in corso. 

 

c) E’ stata realizzata sostanzialmente un’attività di coordinamento del tavolo di lavoro per la promozione di iniziative 

per favorire l’integrazione sociale dei diversamente abili. 

In particolare, nel corso del 2012, sono state poste in essere diverse iniziative collegate alla realizzazione del 

progetto “INTEGRALmente”, a favore dell’integrazione e della valorizzazione delle diverse soggettività presenti 

all’interno delle rete territoriale a contatto con i disabili (Comune, scuole, “Informagiovani”, Centro di aggregazione 

“After Hour”, ULSS) con il fine di sviluppare la comune riflessione sui metodi educativi improntati all’integrazione. Le 

stesse iniziative sono culminate nello svolgimento di un convegno e di una mostra fotografica il 15 dicembre u.s. presso 

Villa Obizzi. 

 

d) Attività sociali delegate all’U.L.S.S. e inserimento disabili in strutture protette: con queste attività sono stati 

finanziati i servizi sociali di competenza dell’U.L.S.S., così come stabilito dalla L.R. 11/01 vigente: si tratta in 

prevalenza di attività svolte a favore di persone disabili e comprendono l’analisi delle condizioni di bisogno, 

economiche e familiari della persona interessata, gli accordi con l’U.L.S.S. per la struttura e le quote di partecipazione 

economica. 

Anche per l’anno concluso è stata impegnata ed erogata una somma pari a € 419.457,91. 

 

e) Si ricorda che con delibera di C.C. del marzo di quest’anno è stato deliberato di cedere in concessione d’uso per 20 

anni alla cooperativa sociale “Solaris” l’immobile comunale di via Mameli 7 per la gestione del C.E.O.D. in 

Convenzione con l’U.L.S.S. 16 di Padova, in sostituzione del vecchio contratto di comodato scadente nel dicembre  

2014. In questo modo è stato possibile anche realizzare una serie di lavori di adeguamento,  necessari per 

l’accreditamento regionale del Centro. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

PROGETTO N.° PR005 “Progetto per l’integrazione degli immigrati” di cui al PROGRAMMA N. P0001 

“Coesione e solidarietà sociale” 
 

Obiettivo strategico: favorire l’integrazione sociale degli immigrati attraverso una serie di interventi di diretta 

competenza dell’Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali 

 

- Anche nel 2012 è stato garantito il servizio di mediazione linguistico - culturale a favore dei bambini extracomunitari 

residenti al loro arrivo in Italia e segnalati dalla Dirigenza scolastica. A tal fine è stata attualmente erogata una somma 

pari a € 13.448,91 - anno scolastico 2011-2012 - per 9 alunni utenti del servizio. Il costo pro-capite è stato pari a € 

1.494,32. 

E’ stato altresì aggiudicato il servizio per il periodo novembre 2012 – agosto 2013 con un impegno di spesa di € 

12.298,04. 

 

- E’ stata realizzata sostanzialmente un’attività di coordinamento del tavolo di lavoro per la promozione di iniziative per 

favorire l’integrazione sociale degli immigrati. 

Il Tavolo, costituito nel corso del 2007 ha proposto di realizzare alcune iniziative anche per l’anno 2012 ed in 

particolare il proseguimento e l’ampliamento del laboratorio “Io studio all’After Hour” anche per l’anno scolastico 

2012-2013  a favore dei ragazzi segnalati dai Servizi Sociali e per quelli con onere a carico dei genitori. 

Dal 15 novembre 2012 il servizio è iniziato presso i locali del Centro di aggregazione ragazzi, il martedì ed il giovedì 

pomeriggio (dalle 15.30 alle 18.00) e prevede fra l’altro uno spazio di attività ludiche di laboratorio studiate per 

sviluppare specifiche abilità cognitive. 

 

 

PROGETTO N.° PR006 “Progetto per le pari opportunità” di cui al PROGRAMMA N. P0001 “Coesione e 

solidarietà sociale” 
 

Obiettivo strategico: sostenere l’universo femminile. 

 

La nuova Commissione Pari Opportunità, nominata nel corso del 2010 in conformità ai criteri del Regolamento 

approvato nel 2009 ha promosso ed organizzato 4 incontri nel corso del 2012 con particolare riferimento ai temi 

connessi al fenomeno degli “Emo”, alla genitorialità e alle dipendenze. 

In particolare: 

- 29 marzo 2012 “Descrivo mio figlio – ascolto, osservo, comunico”; 

- 12 aprile 2012 “Emo, le scelte dell’adolescenza” serata di formazione-informazione dedicata agli adulti 

(genitori, educatori, insegnanti…) – con la collaborazione del Centro Aggregazione Ragazzi After Hour del Comune di 

Albignasego e della Cooperativa Sociale ONLUS La Bottega dei Ragazzi; 

- 25 ottobre 2012 “La relazione e l’amore”; 

- 8 novembre 2012 “I disturbi specifici dell’apprendimento”. 

 

 

PROGETTO N.° PR007 “Progetto casa ” di cui al PROGRAMMA N. P0001 “Coesione e solidarietà sociale” 
 

Obiettivo strategico: garantire alle famiglie adeguata disponibilità di alloggi. La realizzazione del progetto è stata di 

diretta competenza del 6° Settore organizzativo del Comune. 

 

- Si ricordano in particolare i lavori di urbanizzazione e di edificazione nei P.E.E.P. 

 

Peep S. Tommaso 
A fine 2009, la ditta Belvedere S.r.l., assegnataria del lotto n. 2, ha ultimato l’edificazione delle n. 32 unità 

abitative (case a schiera) previste. A seguito della definizione del prezzo medio di prima cessione e dell’espletamento 

del bando comunale per l’individuazione dei soggetti residenti interessati all’acquisto degli alloggi, sono stati 

individuati i soggetti e definiti tutti gli accordi . A seguito del rilascio del certificato di agibilità, la ditta ha avviato la 

stipula degli atti di assegnazione con i cittadini i quali hanno pertanto la piena disponibilità dei suddetti alloggi. 

Relativamente al lotto n. 1, assegnato alla ditta Rettondini S.r.l. e composto da 4 aree con fabbricati a blocco, 

appartamenti di varie dimensioni, sono state ultimate le n. 50 unità abitative (appartamenti) a fine aprile Nel mese di 

dicembre 2009 è stato approvato il prezzo medio e/o massimo di prima cessione degli alloggi del Nucleo 4 – lotto 1 . 

Nel mese di marzo 2010 è stato pubblicato il bando per l’individuazione di soggetti residenti ed ex residenti, purché 

residenti nei comuni contermini, interessati all’acquisto di detti alloggi. 

La ditta non ha a tutt’oggi esaurito la cessione degli alloggi ed ha ancora a disposizione 15 alloggi di cui i 

residenti possono ancora usufruire ad un prezzo agevolato. 



                                                                                                                                                                                                

Per quanto concerne le opere di urbanizzazione del Nucleo 4 si è altresì fatto luogo all’approvazione degli atti 

di collaudo, con conseguente acquisizione al patrimonio comunale e consegna al Comune. 

 

Peep S. Lorenzo  
Sono state completate le opere di urbanizzazione realizzate dalla ditta individuata dagli assegnatari dei lotti, 

Coop. Ydros S.c.a.r.l. e Mattioli S.p.A. L’Amministrazione comunale ha partecipato per la quota del 38 % circa al 

finanziamento delle opere di urbanizzazione relative al lotto n. 2, anticipando i costi per conto della ditta cui verrà 

assegnato tale lotto. Il Capogruppo dell’A.T.I. si è fatto carico di completare tali opere facendo pervenire al Comune il 

certificato di collaudo finale, le cui risultanze sono state approvate con determinazione del Responsabile del servizio 

competente. 

Nel corso del 2008 sono stati completati e resi agibili tutti i fabbricati costruiti sui lotti seguenti: lotto n. 1 – 

Coop. Ydros S.c.a.r.l., su cui sono stati realizzati 24 alloggi; lotto n. 4 – ATER, su cui sono stati realizzati 14 alloggi e 

lotto n. 3 – Mattioli S.p.A., su cui sono stati realizzati e completati nel 2009 n. 28 alloggi. Per il lotto n. 3 la ditta 

Mattioli nel corso del 2009 ha ottenuto il certificato di agibilità degli alloggi ed ha proceduto ad assegnare detti alloggi 

nella quota del 50% mentre la rimanente quota è stata riservata ai soggetti residenti interessati all’acquisto individuati 

dal Comune a seguito di specifico bando. Per il lotto n. 4, assegnato all’ATER, nel mese di luglio del 2008 si è conclusa 

la relativa procedura di assegnazione dei 14 alloggi disponibili.  

 

             Peep S. Giacomo 
         Nel corso del 2008 si sono conclusi i lavori di urbanizzazione pervenendo nel mese di giugno all’approvazione 

del collaudo delle opere di urbanizzazione primaria. Nel 2007 è avvenuta la cessione al Comune di un alloggio 

compreso in una palazzina edificata dalla ditta assegnataria destinato a sopperire situazioni di emergenza abitativa. Le 

opere di urbanizzazione sono state completate. 

Nel corso del 2011 è stata definita con l’ENEL la cessione della cabina a servizio della zona. 

 

 
           PEEP di Lion 
             Nel corso del 2008  sono state ultimate tutte le opere di urbanizzazione pervenendo nel mese di aprile 2009 

all’approvazione del collaudo delle stesse e pertanto alla cessione delle opere al Comune per espletare la relativa 

manutenzione. L’Amministrazione Comunale ha partecipato per la quota del 51% al finanziamento di tali opere, 

relativamente ai lotti n. 1 e n. 3, anticipando i costi per conto delle ditte cui verranno assegnati detti lotti. Le 15 case a 

schiera comprese nel lotto n. 2, assegnato alla coop. Habitat, sono state ultimate e rese agibili. 

Nel Peep in questione è stato previsto un lotto assegnato all’Ater per l’edificazione di un fabbricato che 

prevede 10 alloggi di varie dimensione da assegnare all’edilizia sovvenzionata (Ater) che nell’agosto 2010 risulta  

completato e ultimato. Nei primi mesi del 2011 è stata effettuata l’assegnazione dei 10 alloggi disponibili ai soggetti 

collocati nelle graduatorie di assegnazione e mobilità. Nel Peep in questione rimangono da definire due lotti oggetto di 

contenzioso con i soggetti assegnatari. Nel Peep in questione risulta edificata una cabina di cui nel 2011 è stato 

effettuato l’atto di trasferimento a favore dell’ENEL.  

 

- Progetto “Casa Buona”: l’Ente si attiva al fine di  reperire alloggi privati sfitti da assegnare a soggetti e/o nuclei 

familiari che si trovano in condizione di difficoltà abitativa temporanea. 

Per l’alloggio assegnato nel 2010 con il progetto “Casa Buona” ed in scadenza nel 2012, è stata disposta una proroga 

della concessione precaria onerosa fino al 31 luglio 2013, garantendo così una risposta alla relativa emergenza abitativa. 

Alloggi ERP: nella prima parte del 2012 è stata approvata la graduatoria definitiva – bando 2011 – per l’assegnazione di 

alloggi di edilizia residenziale pubblica: le domande pervenute sono state complessivamente 87, di cui 5 escluse. Risulta 

invece definita  e pubblicata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi (anno 2012) conseguente 

all’istruttoria di n. 105 domande presentate. 

Sempre nel 2012 è stata approvata la graduatoria definitiva di mobilità biennale (2012-2013) relativa alla presentazione 

di n. 5 domande. 

Assegnazioni di alloggi in emergenza abitativa: è stata disposta un’assegnazione in emergenza abitativa per due anni di 

un alloggio ATER (in via Petrarca). 

 
 
PROGETTO N.° PR008 “Progetto per la prima infanzia” di cui al PROGRAMMA N. P0001 “Coesione e 

solidarietà sociale” 
 

Obiettivo strategico: sostenere le famiglie nell’accesso ai servizi per la prima infanzia e l’adolescenza. 

 

a) Si ricorda in modo particolare che è stato aggiudicato definitivamente, nel mese di agosto del 2011, il nuovo appalto 

quadriennale per il servizio dell’ asilo nido comunale di via XVI Marzo, con decorrenza finale al 31/07/2015, per un 

importo complessivo di € 1.422.128,37. 



                                                                                                                                                                                                

Si evidenzia altresì che, al fine del più generale indirizzo di aumentare i controlli e la responsabilizzazione 

dell’appaltatore nella gestione dei servizi esternalizzati, nel nuovo appalto è stata costituita la figura di  un 

“coordinatore ad hoc”. 

Nel mese di dicembre, infine, il personale dell’A.R.S.S. ai fini dell’accreditamento regionale, ha effettuato un 

sopralluogo per la valutazione dell’asilo con particolare riferimento alle progettazioni didattica ed educativa: il suo esito 

è stato ampiamente positivo, attribuendo il punteggio massimo di 100/100. 

 

b) Alla fine del 2011 (con termine finale 31.12.2015) sono state stipulate le nuove Convenzioni (su base triennale) con 

le Parrocchie di S.Lorenzo, Annunciazione B.V. Maria, S.Agostino e Mandriola, per la gestione del servizio di nido 

integrato presso le scuole “Liviero”, Giovanni XXIII,  S.Agostino e Padre Antonio, nelle quali è stato rafforzato 

l’impegno delle stesse a fornire tutti i dati statistici/informativi necessari ai fini della programmazione pluriennale delle 

politiche scolastiche comunali. 

Il contributo annuo per ogni iscritto residente è stato confermato in € 500 ed è stato erogato l’importo complessivo di € 

64.000,00 relativamente all’anno scolastico 2011-2012. Il numero di utenti è stato pari a 128 unità, in aumento rispetto 

ai 122 dell’anno scolastico precedente. 

 

c) Alla fine del 2011 (con termine finale 31.12.2015) sono state stipulate le nuove Convenzioni (su base triennale) per il 

sostegno economico delle otto scuole dell’infanzia presenti sul territorio cittadino. In questo contesto il contributo 

annuo per ogni iscritto residente è stato confermato in € 500 e sono stati erogati € 345.000,00 per l’anno scolastico 

2011-2012. Il numero degli utenti è stato pari a 690 unità. 

 

 

PROGETTO N.° PR009 Progetto “La scuola, un investimento per il futuro” di cui al PROGRAMMA N. P0001 

“Coesione e solidarietà sociale” 
 

Obiettivo strategico: l’Amministrazione Comunale si è proposta di: 

- collaborare con le scuole, sostenendone le attività; 

- migliorare il servizio di ristorazione scolastica; 

- sostenere il diritto allo studio. 

 

a) Anche per l’anno scolastico 2011-2012 ed in relazione alla creazione dell’Istituto Comprensivo di  Albignasego, 

l’Amministrazione comunale ha provveduto all’erogazione dei contributi economici ed in particolare: 

- scuola primaria: sono stati erogati complessivamente 65.000,00, di cui € 2.000,00 per lo svolgimento di corsi 

di aggiornamento per i docenti e € 63.000,00 per la copertura delle spese generali degli uffici, in base alla L.R. n. 23/96, 

(€ 49.300,00), per il personale A.T.A. (€ 10.000,00) e per la realizzazione di specifici progetti (€ 3.700,00); 

- scuola secondaria di I grado: è stata erogata la somma complessiva di € 35.700,00, di cui € 22.700,00 per la 

copertura delle spese generali d’ufficio (L.R. n. 23/96) e € 13.000,00 per la realizzazione di progetti specifici. 

Si rileva che, dallo scorso mese di settembre, è stato attivato l’Istituto comprensivo comunale, che di fatto ha 

accorpato la Direzione didattica (scuola primaria) con la scuola media (scuola secondaria), adempiendo in questo modo 

alla previsione di legge n 112 del 15 luglio 2011, che ha stabilito l’obbligatorietà di passare a Istituti comprensivi con 

almeno 1000 alunni. 

 

b) Anche nel corso dell’anno scolastico 2011-2012, nell’ambito della gestione del servizio di ristorazione scolastica, 

l’Amministrazione comunale si è posta l’obiettivo di migliorare la qualità nutrizionale e cercare di contenere gli sprechi, 

riducendo la percentuale di scarto (arrivando a circa il 19%). In particolare sono stati realizzati i seguenti interventi: 

 

- all’inizio dell’anno scolastico si sono realizzati gli incontri con i genitori facenti parte delle Commissioni Mensa per 

far conoscere il significato dei menù proposti; 

- l’aumento dei prodotti identificati nei menù settimanali; 

- l’introduzione di alimenti nuovi o poco conosciuti (es. crema di lenticchie) e relativo monitoraggio; 

- l’intensificazione del controllo e verifica degli scarti alimentari nelle mense (pane, verdure e pesce); 

- l’organizzazione per la fine dell’anno scolastico (8 giugno) di una serie di iniziative con gustosi cibi, alle quali hanno 

preso parte anche i genitori. 

 

Una novità assoluta è stata la realizzazione del progetto “Musicfood”, partito a maggio, consistente nell’introduzione 

alla scuola secondaria di grado dell’ascolto di brani musicali, scelti anche tra quelli preferiti dai ragazzi, e messi in onda 

nella pausa pranzo, per rendere più gradevole il consumo del pranzo. 

 

c) Nell’ottica di una politica di miglioramento del funzionamento del servizio di refezione scolastica, anche nel corso 

dell’anno scolastico 2011-2012, si è realizzata l’attività delle Commissioni Mensa formate dai genitori degli stessi 

utenti del servizio per n.44 controlli così suddivisi: 



                                                                                                                                                                                                

 

- scuola primaria “G.Rodari”: 12; 

- scuola primaria “Raggio di Sole”: 3; 

- scuola primaria “A. Moro”: 1; 

- scuola primaria “G. Marconi”: 7; 

- scuola primaria “G. Bonetto”: 14; 

- scuola secondaria “Valgimigli”: 7. 

 

Nei giorni 29/03/12 e 09/05/12 i genitori hanno visitato il centro di cottura della ditta “Agogest” che gestisce il servizio 

ristorazione scolastica del Comune di Albignasego. 

 

Si segnala altresì l’approvazione del nuovo Regolamento sulle Commissioni Mensa, integralmente sostitutivo di quello 

vigente risalente all’anno 1995, con delibera di C.C. del dicembre scorso. Nello specifico, nell’ambito del generale 

contesto di revisione/semplificazione della fonti regolamentari dell’Ente, è stata aggiornata la disciplina tenendo conto 

dell’esperienza maturata negli anni (ad esempio con riferimento alle procedure da attivare in caso di riscontro di gravi 

irregolarità), delle esigenze emerse (con riferimento alla composizione delle Commissioni viene ampliata la 

partecipazione dei genitori), nonché dei nuovi strumenti comunicativi (vengono aggiornate le procedure di 

convocazione che risultano semplificate rinunciando alle rigide formalità di preavvisi via posta e favorendo la 

comunicazione a mezzo mail. 

 

d) Si segnala: 

- che si è provveduto all’aggiudicazione definitiva della fornitura dei libri di testo per le scuole primarie del 

territorio comunale a favore dei bambini frequentanti l’anno scolastico 2012-2013 per un importo impegno di € 

29.800,00 di cui liquidato e pagato € 29.598,46; 

- l’erogazione delle borse di studio comunali per gli studenti meritevoli delle scuole superiori o universitari: è 

stata stanziata la somma di € 8.000,00 per il pagamento di n. 25 borse di studio per l’anno scolastico 2011-2012.  

- che sono state confermate le agevolazioni tariffarie per i servizi a domanda individuale (refezione e trasporto 

scolastico), per le quali è stato erogato un importo di € 34.932,00 per l’a.s. 2011-2012. 

 

e) Per l’a.s. 2011-2012 il servizio ha riguardato n. 179 ragazzi (suddivisi fra 56 della scuola primaria e 123 di quella 

secondaria di I grado) per un importo di € 160.181,68 con una percentuale di copertura del servizio a carico dell’utenza 

del 19,78%. 

Si sottolinea infine che nel mese di agosto dello scorso anno è stato aggiudicato il nuovo appalto del servizio, 

con termine finale 30 giugno 2016, per un importo complessivo di € 526.819,30. 

 

f) Nel contesto di questa strategia sono in corso i lavori di realizzazione di un nuovo spazio mensa presso la scuola 

elementare “Bonetto”. L’intervento, per un importo aggiudicato di € 388.165,84 prevede anche la realizzazione dei 

locali annessi (cucina, ripostiglio, servizi igienici etc.) e di una sala da adibire ad attività motoria. 

E’ stato infine approvato il progetto preliminare per l’ampliamento delle scuola “G. Rodari”, che prevede la 

realizzazione di cinque nuove aule e di una nuova mensa, in considerazione dell’aumento del numero degli alunni 

iscritti (n. 247 distribuiti in 11 classi). L’intervento, per un importo totale di € 1.000.000,00 verrà realizzato nel corso 

del corrente anno. 

 

 

PROGETTO N.° PR010 Progetto “Scuole sicure” di cui al PROGRAMMA N. P0001 “Coesione e solidarietà 

sociale” 
 

Obiettivo strategico: tutelare e mettere in sicurezza i plessi scolastici, attraverso l’ottenimento della certificazione 

prevenzione incendi (C.P.I.) e la loro manutenzione straordinaria. 

 

- Sono in fase di consegna gli elaborati per il successivo affidamento dei lavori per l’ottenimento della certificazione 

prevenzione incendi (C.P.I.) della scuola “Valgimigli” (del capoluogo); 

- sono in via di effettuazione i lavori di realizzazione, 1° stralcio, relativi al conseguimento del C.P.I. della scuola 

“Valgimigli” (per la sede staccata di S. Agostino) per un importo di circa € 27.700,00; 

- nel corso del 2012 sono stati realizzati alcuni lavori di manutenzione straordinaria dei plessi scolastici a cura del 3° 

Settore organizzativo del Comune. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

PROGETTO N.° PR011 Progetto giovani di cui al PROGRAMMA N. P0001 “Coesione e solidarietà sociale” 
 

Obiettivo strategico: attivare proposte educative con i giovani e gli adolescenti, favorendo l’erogazione di servizi e 

promuovendo sistemi di prevenzione per i comportamenti a rischio. 

 

-- Si è ormai consolidato lo Sportello “Informagiovani”. Il servizio, con sede c/o il piano terra dell’ex Casa Baratto, si 

propone di fornire una serie di informazioni concernenti la scuola, il lavoro, i viaggi e il tempo libero. Per il servizio in 

parola è attiva una sezione specifica sul portale istituzionale del Comune. 

Nel 2012 il numero di accessi allo sportello è stato pari a 599 (in aumento rispetto ai 523 dell’anno precedente), di cui 

n. 168 nuovi e n. 391 abituali. 

- Oltre che presso lo Sportello “Informagiovani”, è stata data la possibilità ai giovani di trovare canali 

informativi per le offerte di  lavoro anche presso lo “Sportello “Informalavoro” integrato c/o lo Sportello Unico dei 

servizi ai Cittadini del Comune. L’utenza del 2012 è stata pari a n. 1300 unità. 

- Nell’ambito dei servizi rivolti agli adolescenti, particolare rilievo ha avuto il servizio di aggregazione 

giovanile “Centro Aggregazione ragazzi” con il  quale si è inteso favorire e sostenere lo sviluppo armonico in età 

evolutiva delle relazioni giovanili al fine di prevenire condizioni di disagio o di dipendenza. Nel mese di luglio, così 

come lo scorso anno, il servizio è stato garantito anche al mattino, oltre a tre pomeriggi alla settimana.  

- Si ricordano anche, nell’ambito dei servizi a favore dei giovani, i servizi per lo sport per i quali si rinvia al progetto 

n°13 “Sport è benessere” del programma n°1 “Coesione e solidarietà sociale”. 

- Mutuando l’iniziativa dello scorso anno, anche in questo (il 9 novembre scorso) è stata realizzata una giornata di 

sensibilizzazione sulla sicurezza stradale per i ragazzi del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, in 

collaborazione con alcuni esperti della Provincia di Treviso, nel corso del quale sono stati fra l’altro presentati dati e 

filmati relativi agli incidenti stradali. 

Nel mese di marzo 2013 (l’11 ed il 23) si sono svolti altri due incontri sul tema. 

L’Istituzione sta seguendo inoltre un progetto specifico finalizzato a prevenire i comportamenti a rischio, attraverso 

l’attivazione di un monitoraggio sul territorio. 

Si rammentano infine, nell’ambito dei servizi a favore dei giovani, i servizi per lo sport per i quali si rinvia al progetto 

n°13 “Sport è benessere” del programma n°1 “Coesione e solidarietà sociale”. 

 

 

PROGETTO N.° PR012 Progetto “Una cultura per crescere” di cui al PROGRAMMA N. P0001 “Coesione e 
solidarietà sociale” 
 

Obiettivo strategico: promuovere la cultura, attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni e l’ottimizzazione 

dei servizi bibliotecari. 

 

a) Nel corso del 2012 sono state programmate ed organizzate diverse manifestazioni, fra le quali: 

- la festa dell’Albero (6 maggio); 

- la festa della Repubblica (2 giugno presso il restaurato monumento ai caduti di piazza del Donatore); 

- due appuntamenti in Villa nel mese di novembre; 

- “Burattini in Villa” il 9 ed il 16 dicembre; 

- tour in Umbria dal 29 settembre all’1 ottobre con 28 partecipanti. Il livello di soddisfazione dell’utenza pè 

stato pari a 7,8 (su 10). 

Particolare attenzione è stata posta all’organizzazione della XII edizione della “Biennale dell’Acquerello”, promossa in 

collaborazione con la Pro Loco, svoltasi dal 15 settembre al 14 ottobre scorsi. 

 

b) Si segnala inoltre la prosecuzione dell’integrazione della Biblioteca con il Consorzio Biblioteche Padovane Associate 

(già Consorzio per il Sistema Bibliotecario di Abano Terme), attraverso la sottoscrizione del contratto di servizio che 

disciplina le modalità di attuazione per l’acquisto centralizzato e coordinato delle più importanti novità librarie. 

Per l’anno 2012 il costo del servizio per residente è stato pari a 3,76 euro. 

Sono stati poi organizzati più di 10 tavoli tematici fra i quali “Tex fumetti”, “Giorno della memoria”, “Racconti della 

domenica” e “Libri in giallo” e n. 6 incontri gratuiti su differenti tematiche, finalizzati a soddisfare lo scambio culturale 

della Biblioteca (cd. “Cultural corner”). 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

PROGETTO N.° PR013 Progetto “Sport è benessere” di cui al PROGRAMMA N. P0001 “Coesione e solidarietà 

sociale” 
 

Obiettivo strategico: promuovere le pratiche sportive. 

 

a) Si rileva che si sono concluse le procedure per l’assegnazione degli spazi nelle palestre comunali per l’anno sportivo 

2012-2013, che ha interessato tutti gli impianti di proprietà comunale, dalle palestre nelle scuole ai vari impianti, fra cui 

principalmente il Palazzetto Polivalente ed il Palasport di via Torino. 

Sul piano economico sono stati erogati: 

- € 40.000,00 a titolo di contributi ordinari a 19 Associazioni che ne hanno fatto richiesta; 

- € 6.000,00 alla società “ASD Albignasego Calcio”; 

- € 4.000,00 come contributi per eventi sportivi organizzati dalle società sportive. 

E’ stata inoltre organizzata la manifestazione “Sportivando” (dal 25 al 27 maggio), in stretta  collaborazione con i 

gruppi sportivi del territorio cittadino. La stessa, per l’importo complessivo di € 15.099,00 è stata finanziata anche 

attraverso le sponsorizzazioni per un importo di € 3.799,00. 

In tale contesto si sono inseriti 3 incontri (nello scorso mese di novembre) con le Associazioni che hanno in gestione i 

campi da calcio comunali, per semplificare l’iter di concessione dei contributi a budget 

E’ stato altresì accertato un importo di € 51.101,00 e di € 19.410,00 a titolo di canoni corrisposti dalle società sportive 

per utilizzo delle palestre e dei campi di calcio (Lion, S. Tommaso, Ferri e Carpanedo). 

- Per quanto concerne gli interventi sulle strutture sportive si segnalano alcuni interventi di manutenzione straordinaria 

degli impianti sportivi di proprietà comunale. 

 

 

PROGETTO N.° PR014 Progetto “Essere sicuri, sentirsi sicuri” di cui al PROGRAMMA N. P0001 “Coesione e 

solidarietà sociale” 
 

Obiettivo strategico: incrementare e rendere più efficiente il presidio del territorio e la sicurezza stradale. 

 

- Attuazione della Convenzione per il servizio di Polizia Locale fra Unione Pratiarcati, Comune di Maserà, Legnaro, 

Maserà, Polverara, Ponte S. Nicolò e Saonara. 

Si ricorda che la Regione, nel corso del 2008, aveva deliberato l’avvio alla piattaforma pattizia di Distretto per 

l’attuazione del Piano di Zonizzazione delle Polizie Locali del Veneto. La finalità di questo provvedimento era quella di 

destinare risorse per il prosieguo delle attività di promozione delle gestioni associate, favorendo una più ampia e diretta 

concertazione con il territorio, attraverso la definizione di specifici accordi con le Amministrazioni interessate affinchè 

si impegnassero formalmente al conseguimento degli obiettivi regionali in materia. 

Il Comune di Albignasego era stato compreso nel Distretto PD/3A, costituito anche dai Comuni di Casalserugo, 

Cartura, Due Carrare, Legnaro, Maserà, Polverara, Ponte S. Nicolò e Saonara.  

Nel giugno del 2012, in seguito ad una verifica della reale corrispondenza della suddivisione del territorio regionale nei 

Distretti già individuati con le concrete esigenze territoriali, la Regione Veneto ha ridefinito il Distretto PD/3A, 

approvando un “secondo” Piano di zonizzazione per la gestione associata dei servizi di Polizia Locale. Nel nuovo Piano 

fanno ora parte, oltre al Comune di Albignasego, anche quelli di Casalserugo, Legnaro, Maserà, Polverara, Ponte S. 

Nicolò e Saonara. 

A fine dicembre 2012 è stata approvata dai Consigli comunali dei Comuni di Albignasego, Casalserugo, Legnaro, 

Maserà, Ponte San Nicolò e Polverara l’adesione al Distretto PD/3A. Come referente del Distretto è stato individuato il 

Comandante della Polizia Locale dell’Unione Pratiarcati. 

In questo contesto e ricordando quella già in vigore dal mese di luglio 2010 con il Comune di Maserà, nell’agosto del 

2012 è stata sottoscritta la Convenzione con il Comune di Legnaro per la gestione associata dei servizi di Polizia 

Locale. La nuova forma convenzionata ha durata quinquennale: i costi generali per la sua attuazione saranno suddivisi 

tra i due Comuni in proporzione alla popolazione residente, mentre quelli ordinari per il servizio convenzionato saranno 

ripartiti sulla base del servizio effettivamente usufruito da ciascuno degli Enti, secondo specifici parametri. 

L’organizzazione della forma associata del servizio risponde ai principi della massima attenzione alle esigenze 

dell’utenza, al rispetto dei termini, alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, alla standardizzazione della 

modulistica e delle procedure e, soprattutto, all’innovazione tecnologica. 

 

b) Svolgimento accordi con i Comuni convenzionati finalizzati ad ottenere economie di scala  

Si segnala in particolare, oltre alle due Convenzioni già citate, anche l’espletamento della gara e la successiva 

aggiudicazione del servizio per la gestione degli atti sanzionatori del C.d.S. e delle altre violazioni amministrative di 

competenza comunale, per l’Unione dei Comuni Pratiarcati ed i Comuni di Maserà, Cartura, Legnaro e Ponte San 

Nicolò fino al 31.12.2013 per un importo complessivo pari a € 110.700,00. 

 

 



                                                                                                                                                                                                

- Si rammenta che, nel mese di maggio 2009, è stato stipulato il "Patto per la sicurezza della Conferenza metropolitana 

di Padova" fra l’Unione Pratiarcati, la Prefettura, l'Amministrazione provinciale di Padova e i Comuni della Conferenza 

della Città Metropolitana di Padova. Con tale Patto la Prefettura, la Provincia ed i Comuni della Conferenza 

metropolitana si sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, a promuovere – nel quadro delle direttive 

impartite dal Ministero dell’Interno – l’incremento della collaborazione fra le forze di Polizia dello Stato ed i Corpi di 

Polizia Locale e Provinciale, al fine di un più incisivo e capillare controllo del territorio. Al Patto è stata data attuazione 

attraverso i servizi dei vigili di quartiere (per i quali si rinvia alle successive strategie) e di videosorveglianza. 

 

c) Particolare attenzione è stata poi riservata alle sinergie con i Comandi delle locali stazioni dei carabinieri di 

Albignasego, Casalserugo e Legnaro. Si sono infatti tenuti incontri periodici per esaminare le tematiche comuni 

riguardanti la sicurezza urbana e per l’adozione dei provvedimenti conseguenti. 

 

- Anche per l’anno 2012 è stata rinnovata la Convenzione con alcune Associazioni (Rangers d’Italia e Associazione 

Nazionale Carabinieri -ANC-), al fine di aumentare l’attività di sorveglianza nei parchi pubblici e nell’area dell’ex 

Polveriera: 

 

• i “Rangers d’Italia” (complessivamente 13 volontari) hanno svolto la loro attività con particolare attenzione 

alle zone di S: Tommaso, Mandriola, S.Lorenzo e S. Giacomo; 

• l’Associazione Nazionale Carabinieri (in totale 15 volontari) “Dei Carraresi” ha operato nelle zone di S. 

Agostino, Carpanedo, S. Giacomo. 

 

Per il servizio erogato è stata complessivamente impegnata la somma di € 5.000,00. 

 

d) E’ stata garantita anche per l’anno 2012 la frequenza sul territorio dei Vigili di Quartiere,  servizio iniziato nel 2003 

presso il Comune di Albignasego. Il servizio è stato effettuato nei quattro maxi-quartieri nei quali è suddiviso territorio 

dell’Unione: 

 

� Albignasego Ovest (S. Agostino, Mandriola e zona industriale, Carpanedo) – totale ore impiegate n. 2.019; 
� Albignasego Est (S. Giacomo, Lion, Carpanedo) - totale di ore impiegate pari a 1.702; 
� Albignasego Centro - totale di ore impiegate n. 2.075; 
� Casalserugo – totale ore impiegate n. 1.442; 

 

Complessivamente il servizio è stato garantito nel 2012 per 7.238 ore.  

 

Si ricordano anche i controlli e provvedimenti inerenti l’immigrazione irregolare. 

In linea ed in attuazione di quanto previsto dal cd. “Pacchetto Sicurezza”, sono stati effettuati controlli precisi sulla 

capacità recettiva delle abitazioni, sulla documentazione e sull’attività lavorativa di ogni singolo richiedente. Nel 2012 

il controllo dei residenti infra ed extracomunitari è continuato. Sono altresì stati effettuati controlli di polizia stradale o 

commerciale su venditori di merci in forma interinale extra o infra comunitari che operano sul territorio comunale, per 

un totale complessivo di n. 52 persone controllate e n. 15 fotosegnalazioni. 

 

e) Nel corso del 2012, in stretto accordo con il competente Settore del Comune di Albignasego, sono state effettuate n. 

108 verifiche sulle isole ecologiche private, al fine di accertare la correttezza della modalità di raccolta dei rifiuti. 

Risulta invece in fase di avvio un’attività di verifica dello stato di manutenzione (verde, manufatti e impedimenti al 

corretto deflusso delle acque) dei principali corsi d’acqua, canali e scoli pubblici cittadini, al fine di segnalare agli Enti 

preposti eventuali situazioni di criticità e contribuire alla definizione degli interventi conseguenti. 

 

f) Si segnala in modo particolare l’acquisto di un nuovo sistema telelaser “Trucam” per la rilevazione istantanea della 

velocità con documentazione fotografica per l’importo di circa € 18.000,00. 

In conseguenza della stipula della Convenzione per l’esercizio associato dei servizi di Polizia Locale con il Comune di 

Legnaro, l’Unione ha altresì acquisito in comodato d’uso un misuratore elettronico di velocità telelaser “Ultralyte”. 

Si rileva altresì l’acquisto di una strumentazione specifica per la verifica dell’autenticità dei documenti esibiti agli 

operatori di Polizia Locale e di diverso materiale informatico (tra cui 4 pc Dell Optiplex 390 Mini Tower) per l’importo 

di circa € 2.700,00. 

 

g) E’ stato realizzato, anche per l’anno scolastico 2011-2012 un progetto abbinato all’educazione stradale rivolto alle 

classi quarte e quinte delle scuole elementari della Direzione didattica di Albignasego, le scuole materne di Albignasego 

delle località di S. Giacomo, Ferri, Mandriola, S. Tommaso e del Comune di Casalserugo. 

Sono state sono state svolte nel complesso n. 40 h. di lezione per un totale di oltre 580 studenti (440 per il Comune di 

Albignasego e 140 per quello di Casalserugo). 

 



                                                                                                                                                                                                

g) Essendo l’Ente “Unione Pratiarcati” di recente attivazione, i due gruppi di volontari di Protezione Civile dei Comuni 

di Albignasego a Casalserugo vengono gestiti direttamente dai rispettivi assessorati. Gli uffici hanno garantito 

l’espletamento delle procedure amministrative di competenza. 

Si segnala inoltre che: 

 

� è stato costituito, nel mese di giugno del 2012, presso il Comune di Albignasego, il C.O.C. (Centro Operativo 

Comunale) di Protezione Civile. Al C.O.C. (alle dipendenze dell’ufficio di Protezione Civile) fanno capo i sistemi 

comunali di informazione e rilevamento dati allo scopo di assicurare: 

 

-acquisizione ed aggiornamento di dati; 

- collegamento con gli altri uffici competenti. 

 

� è stato ristrutturato l’edificio dell’ex scuola elementare di Lion, che sarà adibita a nuova sede del gruppo di 

Protezione Civile di Albignasego, per un importo complessivo di circa € 114.000, totalmente a carico del bilancio del 

Comune di Albignasego; 

 

� è in fase istruttoria, dopo l’emanazione delle relative direttive regionali, l’aggiornamento del Piano di 

Protezione Civile del Comune di Albignasego.  
 

 

PROGETTO N.° PR001 Progetto “Tutela ambientale” di cui al PROGRAMMA N. P0002 “Sostenibilità 

ambientale 
 

Obiettivo strategico: ’Amministrazione comunale si è prefissa di: 

- contenere l’inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e luminoso;  

- mettere in sicurezza l’ambiente. 

 

a) Anche al fine di promuovere la cultura del rispetto per l’ambiente, sono state assunte molteplici iniziative di 

limitazione del traffico, fra le quali è stata confermata quella relativa alla chiusura del tratto centrale di via Roma, in 

concomitanza con  lo svolgimento della tradizionale mostra mercato, nell’ambito della manifestazione “Moda e Sapori” 

– edizione 2012 (il 20 maggio scorso) e di “Natale ad Albignasego – edizione 2012. 

Parallelamente si è aderito all’iniziativa “M’illumino di meno” del 17 febbraio, con l’obiettivo principale di 

sensibilizzare alle necessità del risparmio energetico (e delle  risorse naturali). 

 

b) Oltre al monitoraggio dei livelli dell’inquinamento atmosferico realizzato attraverso il posizionamento di una 

centralina ARPAV, nel mese di marzo dello scorso anno è stata individuata una ditta specializzata per il rilevamento dei 

valori di campo elettromagnetico. I punti individuati per il monitoraggio sono la scuola A. Moro, la scuola Valgimigli, 

la scuola Rodari, la scuola L. Da Vinci, via Modigliani e via Monte Sabotino, che vengono testati secondo un crono-

programma che prevede lo spostamento a rotazione della centralina nei punti sensibili del territorio comunale. I 

monitoraggi sono relativi ai campi elettromagnetici ad alta frequenza prodotti dagli impianti della telefonia mobile e 

quelli a bassa frequenza prodotti da elettrodotti. I dati vengono poi elaborati e resi disponibili via web sul sito internet 

comunale. 

 

c) Nel corso della prima parte di quest’ anno si sono svolte due campagne di monitoraggio dell’inquinamento 

atmosferico attraverso il posizionamento di una centralina A.R.P.A.V. (dal 15 al 28 febbraio su via San Tommaso e dal 

20 giugno al 24 luglio su via Don Schiavon). 

Si sottolinea altresì l’emissione di un’ordinanza sindacale di limitazione del traffico, che interessa il tratto di via Roma 

compreso tra il confine a nord con Padova fino al confine territoriale a sud con il Comune di Maserà, con cui è stato 

vietato il transito ai mezzi pesanti e agli autocarri. Dal 6 marzo si è così inteso anche ottenere una maggiore sicurezza 

lungo la direttrice via Roma. 

 

d) Alla fine del mese di giugno sono stati approvati l’aggiornamento del Piano di classificazione acustica del 2006 e del 

Regolamento per la tutela dell’inquinamento acustico, in seguito alle diverse varianti al P.R.G. intervenute nel tempo e 

alle modifiche della normativa in materia. 

 

e) In sede di rilascio delle autorizzazioni allo scarico sono stati effettuati n. 15 sopralluoghi al fine di verificare i sistemi 

di smaltimento delle acque meteoriche. 

 

f) Si segnalano le seguenti iniziative: 

- la continuazione dell’effettuazione di controlli, in accordo con il Comando della Polizia Locale, sulle isole 

ecologiche private presenti sul territorio comunale, al fine di verificare la correttezza delle modalità di conferimento dei 



                                                                                                                                                                                                

rifiuti. Alla fine del mese di dicembre sono state complessivamente effettuate n. 108 verifiche su altrettante isole 

ecologiche; 

- l’aumento delle ore di apertura dell’Ecocentro comunale di Via Torino: in particolare lo stesso, dal 1 aprile 

scorso,  è aperto il lunedì e il giovedì dalle 14.00 alle 18.30 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00. 

 

g) Nell’ambito di questa strategia si segnalano la predisposizione e l’invio, nel mese di luglio dello scorso anno, al 

C.V.S.. S.p.a. di un Piano per l’estensione dei collettori fognari dei quartieri periferici che ne sono ancora sprovvisti e la 

deliberazione da parte della Regione Veneto di un finanziamento ad hoc di € 100.000,00. 

Si rileva infine la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria dei fossi comunali per un importo di € 

11.320,30. 

 

 

PROGETTO N.° PR002 Progetto “Contenimento dei consumi energetici” di cui al PROGRAMMA N. P0002 

“Sostenibilità ambientale 
 

Obiettivo strategico: l’Amministrazione comunale si è proposta di favorire il risparmio energetico 

 

Si segnalano in particolare le seguenti iniziative: 

 

- l’effettuazione di verifiche quadrimestrali per il controllo dell’andamento dei consumi energetici degli edifici 

comunali e di quelli scolastici, finalizzate all’assunzione di eventuali iniziative correttive; 

 

- l’approvazione di un Piano per il contenimento dei consumi energetici da parte del Consiglio comunale, alla 

fine dello scorso mese di dicembre. 

Per quanto riguarda in particolare i consumi di energia elettrica è prevista fra l’altro: 

 

1) la sostituzione di lampade vecchie a mercurio con lampade a basso consumo energetico ovvero con lampade 

a led (basso consumo e bassi costi di manutenzione successiva); 

2) l’installazione di lampade a led in corrispondenza di nuove linee di illuminazione pubblica (quali ad 

esempio all’interno di nuovi piani di lottizzazione), con riduzione dei costi dei consumi e di quelli per le 

manutenzioni successive; 

3) l’installazione di regolatori di flusso per consentire la regolazione automatica dell’intensità luminosa dei 

corpi illuminanti, in funzione delle condizioni ambientali della zona; 

4) l’installazione di orologi astronomici aventi una maggiore efficacia nella regolazione dell’accensione e 

spegnimento automatico degli impianti in funzione della posizione dell’impianto e della stagione (parametri 

longitudine e latitudine); 

 

Per il contenimento dei consumi di acqua: 

 

1) l’installazione di “regolatori di flusso” per docce. Tale dispositivo, applicato su rubinetti o tubi delle docce, 

consente una riduzione del consumo di acqua di circa il 30-40%; 

2) la verifica dei contratti relativi alle varie utenze, con particolare attenzione alla rapida volturazione di 

impianti concessi in gestione a soggetti terzi (quali ad esempio gli impianti sportivi). Sarà valutata inoltre, con 

il gestore della rete idrica, la possibilità di ridurre la tariffa applicata per l’uso dell’acqua presso le scuole. 

 

- gli interventi già realizzati sui plessi scolastici (per i quali si rimanda al programma n°1 - progetto n°10). 

 

 

PROGETTO N.° PR003 Progetto “Area Ex - Polveriera” di cui al PROGRAMMA N. P0002 “Sostenibilità 

ambientale 

 

Obiettivo strategico: l’Amministrazione comunale si è prefissa di valorizzare l’area “Ex-Polveriera”. 

 

In seguito all’acquisizione dei necessari pareri ambientali, sono stati affidati i lavori di ristrutturazione dell’edificio, già 

sede del custode, inserito nell’area “Ex-Polveriera”, per un importo pari a € 201.640,00. I lavori sono in corso di 

realizzazione. 

Parallelamente sono state organizzate n. 9 visite guidate, per la durata di circa un’ora e mezza ciascuna, 

all’interno dell’area, con la collaborazione delle associazioni dei volontari LIPU e WWF. 

 

 

PROGETTO N.° PR001 Progetto “Migliorare la gestione edilizia del territorio” di cui al PROGRAMMA N. 

P0003 “Riqualificazione urbana e integrazione del territorio” 



                                                                                                                                                                                                

 

Obiettivo strategico: l’Amministrazione comunale si è proposta di semplificare e snellire le procedure amministrative 

in ambito edilizio. 

 

a) Nel contesto di quanto previsto dall’art. 6 del D.L. n. 70/2011 (convertito nella legge n° 106/2011), che prevede che 

anche i Comuni adottino, nell’ambito delle proprie competenze, programmi di intervento a carattere normativo ed 

amministrativo, volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini, è in fase di valutazione 

ed approfondimento una proposta di revisione dei Regolamenti in materia, per individuare fasi ed adempimenti 

procedimentali non essenziali e dunque eliminabili, nonché i documenti richiesti agli istanti per la conclusione dei 

procedimenti. 

 

b) In un quadro generale di ottimizzazione dei servizi e dopo le necessarie correzioni richieste a livello regionale, è 

partito il programma G.P.E., in sostituzione di WINCE, per la gestione delle pratiche edilizie, mentre è di prossima 

realizzazione l’accesso via web da parte dei professionisti ai procedimenti di competenza, attraverso una specifica 

password. 

Si prevede altresì, anche al fine di ridurre i costi di gestione, di continuare a favorire al massimo livello la 

corrispondenza con i professionisti e con gli enti interessati dalle pratiche edilizie a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica 

Certificata). 

c) Nell’ambito di questa strategia è stata posta in essere un’ attività di controllo e misurazione dei procedimenti in 

materia edilizia (a titolo puramente esemplificativo i permessi di costruire, i C.D.U. e gli svincoli delle polizze 

fideiussorie a garanzia del pagamento degli oneri di costruzione e di urbanizzazione), che ha permesso di ridurre 

sensibilmente il loro tempo di conclusione e quindi di aumentare il grado di efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativa dell’Ente. 

 

 

PROGETTO N.° PR002 Progetto “Riprogettare la città” di cui al PROGRAMMA N. P0003 “Riqualificazione 
urbana e integrazione del territorio” 

 

Obiettivo strategico: approvare il Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.). 

 

In seguito alla conclusione della fase di concertazione (due incontri pubblici ai quali sono stati invitati enti, 

Associazioni e Parrocchie per un numero complessivo di circa 130 soggetti) sul Documento preliminare e alla 

trasmissione da parte dei professionisti incaricati del Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.), nel mese di febbraio del 

corrente anno, il Consiglio comunale ha provveduto ad adottare il Piano. 

Lo stesso è stato illustrato alla cittadinanza nel corso di un incontro pubblico svoltosi alla fine del mese di gennaio. 

 

 

PROGETTO N.° PR003 Progetto “Mobilità sostenibile” di cui al PROGRAMMA N. P0003 “Riqualificazione 

urbana e integrazione del territorio” 
 

Obiettivo strategico: l’Amministrazione comunale si è prefissa di ridurre il traffico veicolare sul territorio cittadino. 

 

a) In un contesto di conferma del finanziamento comunale per il trasporto pubblico urbano (impegnati 

complessivamente per il 2012 € 550.000,00), anche per l’anno 2012 si è proceduto al rinnovo della Convenzione 

sottoscritta il 01.04.1999 fra il Comune e la concessionaria BUSITALIA S.p.a. (ex SITA) per la conferma delle 

agevolazioni tariffarie sugli abbonamenti BUSITALIA E BUSITALIA + APS impegnando un importo di € 9.000,00, di 

cui già erogati € 5.550,59. 

Si segnala inoltre che dal 1° gennaio 2012 è attiva l’iniziativa “Carta bianca” a favore dei cittadini “over 65” con un 

impegno di € 4.000,00 per l’anno 2012, a seguito di apposita Convenzione sottoscritta con A.P.S. S.p.a. 

 

b) Nel mese di novembre dello scorso anno è stato conferito l’incarico per la redazione di un progetto per la mobilità 

ciclabile, con l’obiettivo specifico di pianificare in maniera razionale tutti i futuri interventi di realizzazione delle piste 

ciclabili sul territorio cittadino. 

A titolo esemplificativo si segnalano altresì i seguenti interventi: 

- allargamento e messa in sicurezza di via Galilei (al fine di ricavare un percorso pedonale protetto): è stato 

approvato il progetto definitivo – esecutivo per un importo totale di € 65.000,00; 

- messa in sicurezza attraversamento ciclabile di collegamento fra i Comuni di Padova ed Albignasego: i 

lavori, in carico al 50% fra i due Comuni, sono stati affidati per un importo di circa € 2.300,00; 

- realizzazione nuovo parcheggio a ridosso del cimitero di Lion: i lavori si sono conclusi alla fine dell’estate e 

l’inaugurazione ufficiale è avvenuta il 18 novembre dello scorso anno.  



                                                                                                                                                                                                

Va rilevato inoltre che, all’inizio di quest’anno, è stato approvato in via definitiva il progetto preliminare e la 

contestuale variante al P.R.G., relativi ai lavori di realizzazione di un percorso ciclo-pedonale protetto fra i Comuni di 

Albignasego (Carpanedo) e Maserà per un importo stimato di € 120.000,00. 

 

 

PROGETTO N.° PR004 Progetto “Grande viabilità” di cui al PROGRAMMA N. P0003 “Riqualificazione 

urbana e integrazione del territorio” 

 

Obiettivo strategico:  restituire qualità e vivibilità alla città. 

 

a) Si ricorda che nel mese di febbraio 2007 la soluzione progettuale ha ottenuto il primo importante via libera da parte 

dell’ANAS. Tenuto conto del cofinanziamento da parte della Regione e della Provincia, è stato stipulato a fine 

settembre 2009 l’accordo di programma con la Regione e la Provincia e Veneto Strade per la realizzazione dell’opera. Il 

Comune si accollerà la spesa per tre milioni di euro. Il Protocollo d’intesa  è stato poi approvato ratificandolo nella 

seduta di Consiglio Comunale di fine ottobre 2009. Nel 2010 è stata avviata la procedura per la variante urbanistica. Il 

Consiglio Comunale, con delibera n. 57 del 10/08/2011, ha contro dedotto alle osservazioni ed è seguita l’approvazione 

da parte della Provincia.  

Nel corso del 2012 sono stati acquisiti tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie dai vari enti preposti ed in particolare 

dall'ANAS e dalla Società Autostrade. Quindi si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo da parte di 

Veneto Strade. Ora si dovrà provvedere all'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio delle procedure d'appalto che 

sarà a carico di Veneto Strade. 

 

 

PROGETTO N.° PR005 Progetto “Manutenzione diffusa della città” di cui al PROGRAMMA N. P0003 

“Riqualificazione urbana e integrazione del territorio” 
 

Obiettivo strategico: l’Amministrazione comunale intende: 

- tutelare e mantenere in efficienza il patrimonio comunale; 

- incrementare la capacità di accoglienza dei cimiteri; 

- migliorare la gestione dei cimiteri. 

 

a) Nel mese di novembre è stato affidato il servizio di esumazione ordinaria presso il cimitero di Carpanedo per un 

importo di € 8.700,00, mentre è in corso la procedura per quello di estumulazione per il solo cimitero capoluogo (in 

quest’ultimo caso liberando circa 30 posti) per un importo di circa € 29.630,00. 

 

b) Si ricordano i seguenti interventi: 

- sistemazione all’ex scuola elementare “Pascoli” di Lion (da adibire a futura sede della protezione civile 

comunale). I lavori, per un importo complessivo di circa € 114.000,00 si sono conclusi e l’inaugurazione ufficiale è 

avvenuta il 24 marzo scorso; 

- demolizione pesa pubblica (piazza “De Gasperi”): è stato approvato il progetto preliminare per la somma di € 

14.000,00; 

- realizzazione nuovi loculi e ossari c/o il cimitero di Carpanedo: è stato approvato il progetto esecutivo per un 

importo stimato di € 275.000,00; 

Si è invece concluso l’intervento di costruzione nuovi loculi ed ossari presso il cimitero del capoluogo, già aggiudicati 

alla fine del 2011, per un importo finale di circa 91.200,00 

Infine si rinvia agli interventi realizzati nell’ambito del programma n°1, progetti n°10 e n°13. 

 

c) Si rilevano i seguenti lavori di manutenzione straordinaria: 

a) la fornitura e messa dimora di essenze arboree per un importo di € 8.283,55; 

b) sistemazione di arredi all’interno dei parchi pubblici per una somma di circa € 16.800,00; 

c) sistemazione dell’area verde adiacente al plesso scolastico di S. Agostino: i lavori di riqualificazione si sono 

conclusi all’inizio dell’autunno dello scorso anno; 

d) sistemazione di un’area a giardino compresa tra l’area comunale ad Est (destinata a Parco e giardino) e la 

strada comunale di Via Roma (ex provinciale Conselvana) ad Ovest., donata al Comune dai Sigg.ri Tosi: l’intervento è 

in corso di esecuzione per un importo di circa € 30.000,00. 

Risulta invece conclusa la fase progettuale connessa alla costruzione di un nuovo parco, nel quartiere Ferri, il cui 

importo preventivato è di € 200.000,00. La sua realizzazione non è stata possibile a causa dei vincoli del Patto di 

Stabilità. 

Sono stati aggiudicati anche i seguenti servizi: 

- manutenzione ordinaria verde pubblico sfalcio aree piane con “mulching” per € 109.549,17; 



                                                                                                                                                                                                

- manutenzione ordinaria verde pubblico sfalcio aree piane con raccolta e manutenzione rotatorie stradali, 

aiuole, etc. per € 90.508,00; 

- servizio di manutenzione ordinaria cigli stradali per € 31.727,65. 

Si ricorda infine la procedura di realizzazione di una struttura per i frequentatori dell’area verde di Via Modigliani (zona 

di S. Agostino), da adibire a chiosco bar, un’opera a costo zero per il Comune dal momento che la stessa è stata 

finanziata da uno sponsor privato, che in cambio otterrà un ritorno di immagine del suo marchio sul territorio per dieci 

anni. Contestualmente è stata firmata la concessione triennale per la sua gestione. 

 

 

PROGETTO N.° PR006 Progetto “Viabilità sicura” di cui al PROGRAMMA N. P0003 “Riqualificazione urbana 

e integrazione del territorio” 
 

Obiettivo strategico: migliorare la sicurezza e la percorribilità delle strade e dei marciapiedi cittadini. 

 

- Si segnalano in particolare: 

a) realizzazione di due attraversamenti pedonali semaforizzati lungo la S.S. n. 16 in corrispondenza del “Ponte 

della Cagna”: dopo avere acquisito il parere dell’A.N.A.S., nel febbraio di quest’anno è stato approvato il progetto 

preliminare per l’importo di € 25.000,00; 

b) l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale per circa € 28.753,00 

c) l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica verticale per € 74.290,85, di cui 68.240,31 

relativi al pronto intervento; 

d) realizzazione di un nuovo marciapiede in via Puccini: intervento aggiudicato per la somma di € 159.929,90; 

lavori in corso di esecuzione; 

e) il servizio di spargimento sale e sgombero neve lungo le strade, i marciapiedi e gli spazi pubblici cittadini 

per un importo di € 39.922,40; 

f) l’ asfaltatura di strade e marciapiedi – anno 2012 (con priorità alle vie Torino, via Monte Cimone, Via Monte 

Pasubio, Via Don Schiavon, via Luxemburg e via Vercelli (per i soli marciapiedi) per un totale di circa € 226.000,00; 

g) l’aggiudicazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione 

pubblica e semaforici (durata 19 mesi) per un importo di circa € 116.386,32 di cui 58.651,75 per l’anno 2012; 

h) la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sulla pubblica illuminazione per € 18.216,77 cui 

si aggiunge l’approvazione di un nuovo progetto di € 40.000,00 finalizzato anche alla riduzione dei consumi energetici. 

- Da ricordare infine anche la realizzazione di una nuova segnaletica stradale orizzontale e verticale nelle vie Mantegna 

e Vecellio per un importo di circa € 5.700,00: un intervento questo che si aggiunge ai lavori di riqualificazione già 

eseguiti in precedenza. 

 

 

PROGETTO N.° PR001 Progetto “Promozione delle attività economiche” di cui al PROGRAMMA N. P0004 
“Sviluppo e crescita economica” 
 

Obiettivo strategico: favorire la dinamicità del Settore terziario e aumentare l’occupazione e la presenza artigianale ed 

industriale sul territorio. 

 

a) Anche nel 2012 sono state organizzate alcune tradizionali iniziative a sostegno del commercio e dell’artigianato 

locale, che hanno già riscosso notevole successo, quali:  

- “Festa della trebbiatura” (XI edizione), all’interno di Villa degli Obizzi, dell’annesso “Parco della 

Rimembranza” e sulla Piazza Donatori di Sangue. La manifestazione si è svolta nelle giornate del 7 e dell’8 luglio 2012, 

con la partecipazione dell’UPA; 

- manifestazione “Moda e sapori”, organizzata in collaborazione con l’Associazione dei commercianti e 

artigiani “Punto A”. Si è svolta dall’11 al 13 maggio 2012 e si è conclusa la serata del 19 maggio con una sfilata di 

moda nel parco di Villa Obizzi; 

- “Natale ad Albignasego” per il periodo dal 7 al 27 dicembre; 

- è infine stata sostenuta l’iniziativa “Euro in tasca”, organizzata dall’Associazione locale dei commercianti. 

 

b) Si segnala che, nell’ambito del procedura di approvazione del Piano Particolareggiato per la zona produttiva D3 di 

espansione e D4 mista di ristrutturazione, nel mese di marzo il Consiglio comunale ha adottato la variante al P.R.G. per 

la previsione della grande viabilità afferente al tracciato esterno alle zone di espansione, in seguito alla mancata 

presentazione di osservazioni in merito. La Giunta provinciale ha poi approvato la variante stessa con propria delibera 

pubblicata nel mese di settembre. 

Nel mese di febbraio di quest’anno è stata definitivamente approvata una nuova variante parziale elaborata sulla base 

dell’aggiornamento della cartografia P.R.G. 



                                                                                                                                                                                                

Per l'attuazione di dette zone saranno previste ampie superfici da destinarsi a servizi in ragione del 10% per opere di 

urbanizzazione primaria e del 4% per opere di urbanizzazione secondaria rispetto alla superficie territoriale di ogni 

singolo ambito. L'attuazione degli insediamenti previsti dal Piano è subordinato alla realizzazione di un progetto 

esecutivo delle opere di urbanizzazione previste “compresa la viabilità principale di supporto alle zone produttive” ed i 

raccordi alla “viabilità di collegamento”. Tali interventi saranno realizzati direttamente da parte delle ditte proprietarie 

delle aree previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'impegno a realizzare e trasferire gratuitamente al Comune 

le opere di urbanizzazione previste dal Piano. 

 

 

PROGETTO N.° PR002 Progetto “Nuovi servizi alle imprese e famiglie” di cui al PROGRAMMA N. P0004 

“Sviluppo e crescita economica” 
 

Obiettivo strategico: favorire l’insediamento di nuove imprese ed estendere la rete di distribuzione del gas. 

 

a) In attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 160 del 2010, dalla fine del 2011 anno sono state avviate la 1° fase del 

S.U.A.P (Sportello Unico per le Attività Produttive), relativa alla presentazione delle S.C.I.A. e la 2°, relativa invece al 

rilascio delle autorizzazioni. L’attività viene perciò ordinariamente svolta in collaborazione con il 3°, il 5° ed il 6° 

Settore del Comune, fornendo così alle imprese un solo punto di contatto per l’avviamento di nuove attività produttive 

e/o la trasformazione delle stesse. 

Oltre all’attuazione della normativa che prevede l’esclusivo invio in forma telematica delle domande, va inoltre 

segnalato che nel 2012 era vigente una Convenzione con il Comune di Casalserugo finalizzata alla gestione associata 

dello Sportello, con Albignasego come Comune capofila e che è stata data attuazione alla possibilità per gli utenti di 

utilizzare il sistema di pagamento per diritti, imposte ed oneri messo a disposizione del portale “impresainungiorno”. 

 

b) Sono in fase di valutazione eventuali iniziative finalizzate ad incentivare l’uso delle nuove tecnologie da parte delle 

famiglie e delle imprese. 

 

c) Con l’obiettivo di estendere la rete di distribuzione del gas, sono in corso contatti con ACEGAS-APS. S.P.A. ai fini 

dell’attuazione della Convenzione già in essere. 

 

 

PROGETTO N.° PR001 Progetto “Migliorare i rapporti con e fra i cittadini” di cui al PROGRAMMA N. P0005 

“Partecipazione dei cittadini e modernizzazione degli uffici e dei servizi” 
 

Obiettivo strategico: favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della città e migliorare le relazioni e la 

comunicazione con loro in termini di trasparenza e tempestività delle risposte. 

 

a) Bilancio Partecipativo. Negli ultimi due mesi del 2012 si sono svolti 12 incontri, che hanno coinvolto, uno per volta, 

tutti gli 8 quartieri e il Consiglio d'istituto del nuovo Istituto comprensivo. In via generale i temi sottoposti nei “focus 

group” (in cui sono rappresentate tutte le realtà presenti) hanno riguardato tutti i servizi erogati dal comune e gli 

interventi da programmare nel territorio per il 2013 con il prossimo bilancio di previsione. 

 

b) Anche alla luce dei principi introdotti dal D.Lgs. 150/2009, è stato redatto in formato digitale il Bilancio Sociale 

2012 (per l’anno 2011), al fine di misurare l’impatto delle politiche attivate dall’Amministrazione sulla soddisfazione 

finale dei bisogni dei cittadini. Il Bilancio è stato pubblicato sul sito web nel 2013. 

 

c) L’Amministrazione comunale ha programmato e realizzato anche nel 2012 l’espletamento di una serie di indagini di 

“customer satisfaction”, al fine di conoscere la percezione qualitativa dei servizi erogati dal Comune da parte 

dell’utenza. In particolare: 

 

1) sullo stato civile (Giudizio complessivo 8,46 su 10); 

2) sui servizi cimiteriali (Giudizio complessivo 8,61 su 10); 

3) sullo Sportello unico dei servizi al cittadino (Giudizio complessivo 8,91 su 10); 

4) sul trasporto scolastico (Giudizio complessivo 8,69 su 10); 

5) sull’Ufficio contratti e appalti (interna): giudizio complessivo 8,33 su 10; 

6) sulla Ragioneria (interna): giudizio complessivo 8,08 su 10; 

7) sull’ufficio “Risorse umane” (interna): giudizio complessivo 8,88 su 10; 

8) sul servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.): giudizio complessivo 8,82 su 10; 

9) sulla sicurezza percepita dalla cittadinanza: complessivamente i residenti hanno ritenuto che la  

sicurezza sia leggermente migliorata rispetto agli anni precedenti. 

 



                                                                                                                                                                                                

Sono state altresì avviate indagini anche su altri servizi, quali la Biblioteca, la refezione scolastica e l'integrazione 

sociale degli immigrati. 

 

Nell’ambito di questo progetto si evidenzia che è stato approvato il Piano della Performance 2012-2014, ai sensi di 

quanto previsto dal D.lgs.150/2009: si tratta di un documento che, in un contesto caratterizzato da una sempre più 

crescente diffidenza dei cittadini verso la politica e le istituzioni pubbliche e da una pesante crisi economica, intende 

consolidare il rapporto di trasparenza con i cittadini e le imprese e che l’Amministrazione ha avviato già da alcuni anni 

nei confronti degli stakeholders. L’obiettivo finale è quello di migliorare i servizi resi ai portatori di interessi, 

garantendo maggiore efficacia ed efficienza amministrativa all’ente. 

E’ stato inoltre approvato il Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità 2013 -2015, che prevede la pubblicazione sul 

sito istituzionale (principalmente nell’area “Trasparenza, valutazione e merito”) di una serie di dati afferenti 

l’organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e l’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 

funzioni istituzionali, i risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, ma anche la 

programmazione di una serie di iniziative finalizzate al rispetto della legalità e allo sviluppo della cultura dell’integrità 

nell’azione amministrativa. 

Parallelamente sono state approvate le linee guida sull’applicazione dell’art. 18  del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 

("Misure urgenti per la crescita del paese") convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134, che prevede per la concessione 

delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a 

persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 

12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, la pubblicazione di una serie di dati in una specifica 

macroarea “Amministrazione aperta” della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. Dal 1° gennaio 2013 tutti i 

Settori dell’ente stanno dando puntuale attuazione a quanto previsto. 

 

Nella direzione di sensibilizzare il cittadino all’utilizzo del sito istituzionale dell’ente, per sfruttarne tutte le 

potenzialità, sia dal punto di vista meramente informativo che di erogazione di servizi on line: per esempio è stata 

attivata un'apposita sezione del portale (gestita dal 1° Settore del Comune), in cui vengono raccolte tutte le segnalazioni, 

i reclami, i suggerimenti e gli apprezzamenti inviati dai cittadini, prevedendo per ognuna una risposta entro 30 giorni. 

Tale servizio sta riscuotendo un buon riscontro, testimoniato dal numero di segnalazioni gestite: n. 170 nel 2011 e n. 

206 nel 2012, con un aumento di circa il 21%. 

 

In termini di tempestività delle risposte alla cittadinanza, è stato progressivamente ridotto nel 2012 il tempo medio di 

riscontro delle richieste di accesso agli atti dell’ente (con particolare riferimento a quelli conservati in archivio): circa 

6,5 giorni. 

 

 

PROGETTO N.° PR002 Progetto “Valorizzare il mondo associativo” di cui al PROGRAMMA N. P0005 

“Partecipazione dei cittadini e modernizzazione degli uffici e dei servizi” 
 

Obiettivo strategico: coordinare le azioni delle Associazioni e sostenere il mondo associativo. 

 

a) Anche per l’anno 2012 l’intendimento dell’Amministrazione Comunale, seguendo l’ottica delle politiche della 

cultura e della solidarietà, è stato quello di perseguire tramite il mondo associativo il principio della sussidiarietà 

orizzontale. In questa direzione si è cercato di valorizzare le Associazioni individuando i settori di attività che potevano 

essere decentrati a questi organismi. 

Si segnala che è stata organizzata il 28 dicembre u.s. una serata con tutte le Associazioni che operano nella Casa delle 

Associazioni con sede in via Filzi, intitolata “Meeting delle Associazioni – incontro di fine anno”. Scopo della serata è 

stato quello di valutare e condividere assieme un progetto per l’organizzazione di un meeting aperto a tutta la 

cittadinanza per fare conoscere la Casa delle associazioni e tutte le Associazioni che vi operano. 

 

b) Si ricorda che nel corso del 2008 sono stati assegnati gli spazi della nuova Casa delle Associazioni e sono state altresì 

fissate le tariffe e i rimborsi forfettari delle spese di acqua, luce, gas e pulizia parti comuni per utilizzo della Casa delle 

Associazioni. 

In particolare va poi segnalato che si sono svolti n. 3 incontri con le Associazioni che hanno in gestione i campi da 

calcio comunali, al fine di semplificare l’iter di concessione dei contributi a budget, mentre il 15 gennaio scorso si è 

tenuto un incontro analogo per quanto riguarda i finanziamenti tramite il CONI. 

 

 

PROGETTO N.° PR003 Progetto “Innovazione dell’attività amministrativa” di cui al PROGRAMMA N. P0005 

“Partecipazione dei cittadini e modernizzazione degli uffici e dei servizi” 

 



                                                                                                                                                                                                

Obiettivo strategico: l’Amministrazione comunale si è proposta di: 

-  diminuire l’afflusso di utenza presso gli sportelli fisici; 

- sostituire i supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento cartaceo; 

- proseguire nella realizzazione di un database topografico ad uso S.I.T. (Sistema Informatico Territoriale). 

 

- Come già accennato in precedenza, è stato consolidato il servizio di segnalazioni e reclami on-line (entrato a regime a 

partire dal mese di maggio 2011). Le risposte al cittadino vengono fornite quando possibile via posta elettronica, mentre 

le varie segnalazioni vengono raccolte, oltre che attraverso il sito dell’Ente, anche via telefono, e-mail, fax, di persona 

presso gli uffici comunali o presso gli agenti di Polizia locale. 

- Elenco operatori economici e professionisti on-line. Si è provveduto all’implementazione del software, d’ausilio 

all’Ufficio Contratti ed Appalti e agli altri uffici comunali, nella gestione e consultazione degli elenchi ditte e 

professionisti. 

- E’ stata portata a compimento la cd. “dematerializzazione” degli atti formali con riferimento alle determinazioni dei 

Responsabili di Settore, alle reversali di incasso e ai mandati di pagamento, realizzando così una delle azioni più 

significative di riduzione della spesa pubblica, in termini sia di risparmi diretti, sia di risparmi indiretti (tempo, 

efficienza, etc.), che è uno dei temi centrali del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005). 

Contestualmente è di prossimo avvio lo stesso progetto per le deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale. 

- Si ricorda che un S.I.T. Sistema Informativo Territoriale o in inglese GIS Geographic(al) Information System è un 

insieme di tecnologie informatiche ed informazioni che permettono di gestire ed elaborare dati legati al territorio. In 

questo modo, attraverso interrogazioni ‘spaziali’ si è in grado di individuare le modifiche apportate al PRG, sovrapporle 

allo ‘strato’ del Catasto ed ottenere le informazioni che si desiderano sul proprietario.  

In questo senso anche nel 2012 è proseguito lo sviluppo del progetto attraverso la costituzione di una serie di banche 

dati: 

- sugli edifici comunali (sedi municipali, scuole, etc.); 

- degli incidenti rilevati dalla Polizia Locale sul territorio cittadino; 

- sulle aree verdi. 
 

 

PROGETTO N.° PR004 Progetto “Migliorare la performance” di cui al PROGRAMMA N. P0005 

“Partecipazione dei cittadini e modernizzazione degli uffici e dei servizi” 
 

Obiettivo strategico: raggiungere livelli più elevati di efficienza ed efficacia nell’azione amministrativa. 

 

a) Particolare attenzione è stata posta all’attività di formazione per i collaboratori, organizzata dal Comune di 

Albignasego ed allargata anche ai dipendenti di altri Comuni della Provincia. Nello specifico sono stati organizzati i 

seguenti corsi: 

1. Il tempo del procedimento in relazione alla modifiche introdotte dal D.L. n. 5/2012 sulla “semplificazione”; 

2. Il “danno” da ritardo; 

3. Il procedimento di accesso agli atti amministrativi; 

4. L'assunzione dell'impegno di spesa; 

5. Procedure di affidamento in economia di beni, servizi e lavori, anche alla luce delle più recenti normative  

(nel 2013); 

6. Sicurezza sul luogo di lavoro; 

7. L'IMU e la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento dei tributi erariali; 

8. Il procedimento di rilascio del permesso di costruire; 

9. Il nuovo Sportello Unico dell'Edilizia, in seguito alle novità introdotte dal D.L. n. 83/2012; 

10. Protocollo Informatico comunale e manuale di gestione; 

11. Funzioni fondamentali dei Comuni ed esercizio associato di funzioni e servizi. Le novità della L.R. 

18/2012 e del D.L. n° 95/2012; 

12. “Office automation”; 

13. sul nuovo sistema dei controlli interni, alla luce del DL n. 174/2012; 

14. sul nuovo sistema di posta elettronica, sulle modalità operative di utilizzo del M.E.P.A. (tutti nel 2013). 

 

Nel 2012 il numero complessivo delle ore è stato pari a 80 con un numero medio di partecipanti di 15 persone. 

 

b) Innanzi tutto va rilevato che sono state implementate le informazioni contenute  nella “Newsletter interna”, con 

particolare riferimento all’aggiornamento normativo e giurisprudenziale e all’indicazione delle principali scadenze 

legislative. 

In seconda istanza è stato ulteriormente potenziato l’uso di Intranet, al fine di consentire la consultazione degli atti più 

rilevanti dell’azione amministrativa, ad esempio in materia contrattualistica, anche alla luce dei molteplici interventi 

normativi e giurisprudenziali. 



                                                                                                                                                                                                

Infine è stato avviato il nuovo sistema di gestione e-mail, di tipo “cloud”, che prevede la fornitura per ogni dipendente 

di una casella della dimensione di 1Gb accessibile tramite i protocolli POP, SMTP e via WEB. Proprio in relazione alla 

dipendenza dalla connessione per lo svolgimento delle normali attività degli uffici, nell’ambito di un progetto più 

ampio, il Comune sta valutando la possibilità di dotarsi di una connessione di backup attraverso un link wifi. 

 

c) Risulta ormai consolidato lo Sportello Unico dei servizi ai cittadini che accentra in un’unica unità operativa  il 

maggior numero di servizi rivolti all’utenza al fine di rendere più agevole l’accesso agli stessi.  

Dal 2009 lo Sportello Unico eroga anche il servizio di rilascio di visure e certificazioni catastali, desumibili via web 

dalla consultazione dei dati contenuti nell’archivio dell’Agenzia del Territorio, nonché il servizio di protocollo per le 

pratiche di edilizia privata in entrata. Si ricordano inoltre che sono attivi i tradizionali servizi inerenti il Punto Qui Enel 

(Convenzione rinnovata con l’introduzione di limitazioni dell’utenza ai soli cittadini residenti e che chiedono servizi nel 

Comune), lo Sportello Informalavoro, il Punto Clienti istituito nel 2007 a seguito trasferimento al Centro Veneto Servizi 

S.p.A. del servizio di gestione e riscossione della tariffa per asporto rifiuti T.I.A., nonché il servizio ulteriore di 

ricevimento e trasmissione dei certificati medici dei lavoratori all’I.N.P.S.  

Va sottolineato inoltre che è stata ottenuta l’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate necessaria per utilizzare il c.d. 

“Bollo virtuale”. E’ quindi possibile per i cittadini ricevere quelle prestazioni che prevedono l’apposizione del bollo 

fisico acquistato in tabaccheria o doverlo andare ad acquistare,se sprovvisto. Sul documento rilasciato viene aggiunta 

l’indicazione dell’assoluzione in modo virtuale.  

Parallelamente è stata posta in essere un’attività di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento ai 

Regolamenti comunali in vigore: a titolo esemplificativo è stato abrogato il Regolamento di localizzazione dei punti 

vendita di quotidiani e periodici, mentre sono stati semplificati altri Regolamenti in materia commerciale. 

In questo quadro è stata anche di rilevante importanza l’introduzione del meccanismo della “Conferenza di servizi” 

come direttiva agli uffici comunali per l’acquisizione dei pareri interni, al fine di semplificare e ridurre i tempi di 

conclusione di tutti i procedimenti di competenza comunale (per esempio autorizzazioni e concessioni). 

 

d) Nell’ambito del processo avviato con il D.Lgs. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta), si segnala l’entrata a regime del 

controllo di gestione informatizzato per la valutazione della performance individuale e organizzativa dell’ente.  

 

e) Lotta all’evasione fiscale 

In campo fiscale, l’Amministrazione comunale ha continuato anche nel 2012 la propria attività di recupero delle aree di 

evasione dei tributi comunali, senza dimenticare l’applicazione di forme agevolative per i contribuenti in condizioni 

economiche disagiate.  

In questa direzione va anche l’attuazione del Protocollo d’Intesa con l’Agenzia delle Entrate per il recupero di imposte 

erariali evase dai contribuenti: in base a questo accordo, il Comune partecipa agli accertamenti di imposte come l’IVA, 

l’IRPEF, le imposte di registro e catastali e, nel caso in cui fosse verificata l’evasione fiscale, l’Ente riscuoterà il 50% 

dell’ammontare, più le eventuali sanzioni. A supporto di tale attività è stato costituito un apposito gruppo di lavoro fra 

tutti i Settori coinvolti. 

Relativamente ai tributi comunali, l’attività di accertamento è stata ulteriormente intensificata, non solo per quanto 

concerne l’ICI/IMU, per la quale si sono verificate oltre alle aree edificabili anche gli edifici residenziali già finiti ma 

non ancora occupati e quelli destinati ad attività commerciali e di servizio, ma anche per quanto concerne la tariffa di 

asporto rifiuti, in particolare le utenze non domestiche e gli ampliamenti residenziali. 

A titolo di recupero evasione, si segnala al 31/12/2012: 

 

- l’accertamento di una somma di € 379.765,02 (I.C.I./IMU); 

- l’accertamento di una somma di € 12.400,89 (I.C.P. .- Imposta comunale sulla pubblicità); 

- l’accertamento di una somma di € 77.800,00 (T.I.A.- Tariffa di igiene ambientale). 

 

Ricerca sistematica di finanziamenti da Stato, Regione, Province e da soggetti privati. 

La quantità delle risorse a disposizione ed i vincoli stringenti dettati dal patto di stabilità, hanno reso indispensabile  non 

solo la contrazione delle spese correnti, ed in particolare quelle di funzionamento della struttura comunale, ma 

soprattutto quelle di investimento. In proposito, si sottolinea l’intendimento dell’Amministrazione comunale di 

prevedere il finanziamento degli investimenti, attraverso la vendita di patrimonio non altrimenti utilizzabile per fini 

pubblici, l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione e attraverso la ricerca di forme di contribuzioni di altri Enti. In queste 

direzioni si evidenziano la vendita di un’area in via Modigliani per l’importo accertato di € 580.900,00 e l’assegnazione 

di un contributo regionale di € 100.000,00 per la realizzazione del nuovo marciapiede di Via Puccini. 

 

f) Si ricorda che è già in uso la trasmissione, attraverso la P.E.C., delle convocazioni e degli ordini del giorno del 

Consiglio comunale ad Assessori e consiglieri. 

 

Si segnala infine, in ossequio a quanto previsto dal D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, l’approvazione 

di norme attuative regolamentari, che hanno disegnato un nuovo sistema integrato 



                                                                                                                                                                                                

di controlli interni, articolato in: 

 

a) controllo strategico; 

b) controllo di gestione; 

c) controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile; 

d) controllo successivo di regolarità amministrativa; 

e) controllo sulle società partecipate non quotate; 

f) controllo sugli equilibri finanziari; 

g) controllo sulla qualità dei servizi erogati. 

 

Particolare attenzione è stata posta ai controlli di cui ai punti c), d) e f): 

 

- il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile viene assicurato, nella fase preventiva di formazione 

delle determinazioni con impegno di spesa, dal Responsabile di Settore, attraverso il rilascio del parere di regolarità 

tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ma anche dal Responsabile del 

Servizio Finanziario attraverso il parere di regolarità contabile (afferente la legittimità della spesa rispetto alle leggi ed 

alle altre fonti normative) e l'attestazione di copertura finanziaria; 

- il controllo successivo di regolarità amministrativa, che riguarda le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli 

altri amministrativi, viene svolto dal Segretario Generale sulla base di un apposito Piano annuale. Si prevede il controllo 

di almeno il cinque per cento degli atti da sottoporre a controllo, la cui selezione viene effettuata mediante estrazione 

casuale a mezzo di procedure informatiche; 

- il controllo sugli equilibri finanziari viene svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile dei Servizi 

Finanziari e con la vigilanza dell'Organo di Revisione e dovrà rilevare in particolare l'andamento della gestione di 

competenza, quella di cassa e dei residui attivi e passivi, entro il 30 aprile, il 31 agosto ed il 31 ottobre di ogni anno. In 

questo modo la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente viene costantemente monitorata dal Consiglio 

comunale oltre il termine del 30 settembre, fissato ex lege, in occasione della ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi. 

 

E' stato altresì previsto che il controllo strategico e quello sulle società partecipate non quotate siano attivati a partire dal 

2015 (nel rispetto di quanto stabilito dalla L. n. 213/2012). 
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Allegato B) 

1° Settore  

Responsabile: Floriano Scarin 
 

N. 594 Aggiornamento della modulistica                                                                                    Peso 5 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

 

1^ Aggiornamento della 
modulistica, predisposizione 

elenco dei documenti da 
presentare con la domanda e 
descrizione procedimenti   
 
 

01.04.2012 – 

30.06.2012 

  

2^ Approvazione  con 
determinazione 
 

 

01.07.2012 – 

31.07.2012 
 
 

  

3^ Trasmissione al servizio 
Comunicazione per 

inserimento sul sito 
comunale 
 
 

01.08.2012 – 

15.08.2012 

 
 

Per il solo procedimento amministrativo in 

carico al Settore (accesso agli atti), 

l’aggiornamento è già stato effettuato nell’anno 

2011 

Obiettivo non 
valutabile 

 

 

N. 531 Dematerializzazione degli atti formali                                                                           Peso 60 

1^ obiettivo “Gestione immateriale deliberazioni” 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

 

1^ Configurazione del 

software di gestione per la 
gestione elettronica delle 
deliberazioni   
 

 

01.01.2012 – 

01.05.2012 

Attività svolta con riferimento a tutti i Settori 

comunali, ma non per l’Istituzione per la 

gestione dei Servizi Sociali 

Fase parzialmente 

raggiunta 

2^ Fornitura degli strumenti 
di firma a tutti i soggetti 

coinvolti   
 

01.01.2012 – 

30.06.2012 

 
 

Attività svolta con riferimento a tutti i Settori 

comunali, ma non per l’Istituzione per la 

gestione dei Servizi Sociali 

Fase parzialmente 
raggiunta  

3^ Avvio dell’uso della 
conservazione con 

mantenimento del cartaceo  
 
 

01.07.2012 – 

31.12.2012 

 
 

La conservazione sostitutiva non è stata avviata Fase non raggiunta. 
Obiettivo non 

raggiunto per 
l’anno 2012 

4^ Eliminazione completa 
del cartaceo e produzione 
esclusiva di documenti 
immateriali  

 

01.01.2013 – 

31.12.2014 
 
 

L’eliminazione completa non ha avuto avvio Fase non iniziata 

 

2^ obiettivo“Gestione immateriale determinazioni” 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

 

1^ Configurazione del 
software  
 
 

01.01.2012 – 

30.04.2012 

Attività svolta Fase parzialmente 
raggiunta 

2^ Mantenimento del 
servizio di produzione di 
documentazione cartacea ed 

elettronica   
 

01.05.2012 – 

31.08.2012 
 
 

Produzione simultanea dal 18.06.2012 con 

riferimento a tutti i Settori comunali, ad 

eccezione dell’Istituzione per la gestione dei 

Servizi Sociali 

Fase parzialmente 
raggiunta  

3^ Produzione esclusiva di 01.09.2012 – L’avvio del nuovo sistema è avvenuto il Obiettivo 
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documentazione elettronica  

 
 

31.12.2014 

 
 

02.07.2012 con riferimento a tutti i Settori 

comunali, ad eccezione dell’Istituzione per la 

gestione dei Servizi Sociali 

 

parzialmente 

raggiunto 

 
Indicatori  P.E.G. Valori attesi (anno 

2012) % 
 

Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 
 

N.di documenti (deliberazioni 

e determinazioni) prodotti in 

solo formato 

elettronico/N.totale di 

documenti (deliberazioni e 

determinazioni) prodotti 

 

15 Al 31.12.2012 la percentuale raggiunta è stata 

pari al 50,45% 

 

 

 

Fase raggiunta 

 

 

N. 546 Riduzione oneri amministrativi                                                                                      Peso 10 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

 

1^ Definizione di una 

proposta di riduzione degli 
oneri amministrativi  
 

01.03.2012 – 

31.05.2012 

  

2^ Approvazione  

 
 

01.06.2012 – 

30.06.2012 

  

3^ Attuazione  

 
 

01.07.2012 – 

31.12.2014 

In relazione ai Regolamenti di competenza del 

Settore, non sono definibili proposte di riduzione 

degli oneri amministrativi 

 

 

 

Obiettivo non 

valutabile 

 

 

N. 600 Sistemi Informativi Territoriali S.I.T.                                                                            Peso 30 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

 

1^ Costituzione della banca 
dati su edifici comunali (sedi 
municipali, scuole, etc.)    
 

 

01.06.2012 – 

30.09.2012 

La nuova banca dati è stata costituita  Fase raggiunta 

2^ Costituzione della banca 
dati degli incidenti rilevati 

dalla Polizia Locale sul 
territorio di Albignasego. Il 
caricamento dello storico sarà 

a cura del Settore Lavori 

pubblici e Viabilità 

 
 

01.06.2012 – 

31.07.2012 

 
 

La nuova banca dati è stata costituita Fase raggiunta  

3^ Costituzione della banca 

dati aree verdi pubbliche su 
materiale (delimitazioni 
geografiche su file autocad e 
informazioni alfanumeriche 

su carta) fornito dal settore 
lavori pubblici e 
manutenzioni 
 

01.10.2012 – 

31.01.2013 
 
 

La nuova banca dati è stata costituita Fase raggiunta. 

Obiettivo raggiunto 
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N. 530 Indagini di customer satisfaction                                                                                   Peso 60 
---Esecuzione delle seguenti indagini: 

1 - Ufficio risorse umane (tra i dipendenti dell'Ente) 

2 - Servizio di trasporto scolastico 

3 - Indagine sull'ufficio servizi cimiteriali 

4 - Indagine sull'ufficio casa 

5 - Servizio di stato civile 

6 - Servizio ragioneria (tra i dipendenti dell'Ente) 

7 - Indagine interna sull'ufficio contratti 

8 - Sportello Unico dell'edilizia 

9 - Indagine sullo Sportello Unico dei servizi al cittadino 

10 - Servizio asilo nido 

11 - Servizio mensa 

12 - Servizio manutenzione del verde 

13 - Percezione della sicurezza da parte dei cittadini 

 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale  

 

Svolgimento indagini 2012 
 

 
 
 

01.01.2012 – 

31.12.2012 
Alla data del 31.12.2012 sono state 

svolte le indagini elencate sopra, ad 

eccezione di: 
 

4. indagine sull’ufficio Casa; 

8. Sportello Unico dell’edilizia; 

10. servizio Asilo Nido; 

11. servizio Mensa; 

12. servizio manutenzione del verde. 

 

Sono state invece effettuate altre 

indagini: 

- sul SAD; 

- sulla Biblioteca. 

Obiettivo 
parzialmente 

raggiunto 
 

 
Indicatori P.E.G. Valori atteso per il 

2012 
Valore effettivo Scostamento 

 

Indagini concluse 

 
 

13 Per l’anno 2012  sono state svolte n. 8 indagini 

(per quella “sull’ufficio casa” non è stato fornito 

l’elenco dell’utenza dal Settore interessato) 

 

- 33% 

 

 

2° Settore 

Responsabile: Rag. Fausto Palmarin 
N. 519 Riduzione oneri amministrativi                                                                                      Peso 10 

Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 
 

Esito finale 

1^Definizione di una 
proposta di riduzione degli 

oneri amministrativi  
 

01.04.2012 – 

31.05.2012 

Non è stata definita una proposta complessiva di 

revisione dei Regolamenti di competenza del 

Settore 

Fase parzialmente 
raggiunta 

2^Approvazione 

 

01.06.2012 – 

30.06.2012 
 

Abrogazione di un Regolamento in ambito 

commerciale con delibera di C.C. n. 47 del 

31.07.2012; approvazione di semplificazioni 

amministrative per Regolamenti in ambito 

commerciale 

 

Fase parzialmente 

raggiunta 

3^Attuazione  
 

01.07.2012 – 

31.12.2014 
 

L’attività è stata svolta in modo parziale con 

particolare riferimento all’aspetto regolamentare 
Obiettivo 
parzialmente 
raggiunta 
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N. 584 Aggiornamento della modulistica                                                                                    Peso 5 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 

Esito finale 

1^Aggiornamento della 
modulistica, predisposizione 

elenco dei documenti da 
presentare con la domanda e 
descrizione dei procedimenti  
 

01.04.2012 – 

30.06.2012 

L’attività non è stata svolta Fase non raggiunta 

2^Approvazione con 
determinazione del 
Responsabile di Settore  
 

01.07.2012 – 

31.07.2012 

L’approvazione non è avvenuta Fase non raggiunta 

3^Trasmissione al servizio 
Comunicazione per 
inserimento sul sito 

comunale  
 

01.08.2012 – 

15.08.2012 

La trasmissione non è avvenuta Fase non raggiunta. 
Obiettivo non 
raggiunto 

 

 

N.585 Adozione Regolamento per fruizione “buoni pasto” da parte del personale                  Peso 20 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 

Esito finale 

1^Redazione proposta di 
Regolamento da parte 
dell’Ufficio  

 

01.02.2012 – 

30.06.2012 

Una bozza di Regolamento è stata definita dal 

Settore il 05.07.2012 
Fase parzialmente 
raggiunta 

2^Approvazione del 
Regolamento  

 

01.07.2012 – 

31.07.2012 

L’approvazione non è avvenuta Fase non raggiunta 

3^Attuazione del 
Regolamento  

 

01.08.2012 – 

31.12.2014 

La trasmissione non è avvenuta Fase non raggiunta. 
Obiettivo non 

raggiunto 
 

 

 

N. 586 Supporto all’attività di rendicontazione sociale dell’ente                                                Peso 5 

1^ obiettivo - Supporto all’attività di rendicontazione sociale (Bilancio Sociale 2012) 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 

Esito finale 

1^ Definizione numero e 
titoli delle schede relative 
alle attività di Settore  

 

01.03.2012 – 
31.03.2012 

La definizione è avvenuta entro il termine 

previsto 
Fase raggiunta 
 

2^ Raccolta dati ed 
elaborazione degli indicatori 

di dimensionamento  
 

01.04.2012 – 
30.04.2012 

L’elaborazione si è conclusa oltre il termine 

previsto 
Fase raggiunta 
oltre il termine 

3^ Trasmissione proposte di 
schede al 1° Settore  

 

01.04.2012 – 
30.04.2012 

Entro il nuovo termine fissato dalla Conferenza 

dei Responsabili di Settore (31.05.2012) è 

avvenuta la trasmissione di proposte parziali 
 

Obiettivo 
parzialmente 

raggiunto 
 

 

 

2^ obiettivo - Supporto all’attività di rendicontazione sociale (Bilancio di fine mandato) 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 

Esito finale 

1^ Definizione numero e 
titoli delle schede relative 

alle attività di Settore  
 

01.07.2012 – 

31.08.2012 

L’attività è stata svolta Fase raggiunta 
 

2^ Raccolta dati ed 

elaborazione degli indicatori 
di dimensionamento (*) 

01.09.2012 – 

31.10.2012 

L’attività non è stata svolta  Fase non raggiunta 
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3^ Trasmissione proposte di 

schede al 1° Settore (*) 
 

01.09.2012 – 

31.10.2012 

Non è stata trasmessa una proposta completa da 

parte del Settore 

Obiettivo non 

raggiunto 

(*) Nella Conferenza dei Responsabili di Settore è stato indicato il nuovo termine del 30.11.2012 
 

N. 587 Aggiornamento del Piano di Protezione civile comunale                                              Peso 20 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 

Esito finale 

Raccolta e trasmissione dati 
per redazione 
aggiornamento Piano 

Protezione Civile Comune di 
Albignasego, secondo le 
disposizioni che verranno 
impartite dall’Unione 

Pratiarcati 
 

01.05.2012 – 

30.04.2013 

In attesa delle indicazioni operative per la 

trasmissione 
Obiettivo non 
valutabile 

 

 
N. 518 Recupero evasione tributi erariali                                                                                  Peso 50 

Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 
 

Esito finale 

1^Individuazione degli 

adempimenti di ciascun 
Settore coinvolto, ai fini 
dell’attuazione della 
Convenzione con l’Agenzia 

delle Entrate  
 

01.01.2012 – 

30.04.2012 

  

2^Fissazione modalità e 

tempi di coinvolgimento dei 
Settori interessati  
 

01.05.2012 – 

31.05.2012 
 

  

3^Attuazione della 

Convenzione con l’Agenzia 
delle Entrate 
 

01.06.2012 – 

31.12.2014 
 

L’obiettivo è stato pereseguito inviando alcune 

segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate 

Obiettivo raggiunto 

 

 
Indicatori  P.E.G. Valori attesi (anno 

2012) 
 

Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 
 

Valore della somma di 
partecipazione all’attività di 
accertamento (€) 

1.000  

 

 

 

 

Numero di segnalazioni 
qualificate inviate 
all’Agenzia delle Entrate (n.) 

 

5  

 

 

 

Numero di riunioni del 
gruppo di lavoro effettuate 
(n.) 

 

2  

 

 

 

 

 

 

N. 528 Esercizio pubblico c/o quartiere S. Agostino (parco)                                                    Peso 50 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

1^ Approvazione capitolato 
a bando di gara  
 

01.03.2012 – 

30.06.2012 

Determinazione a contrattare n. 440 del 

14.09.2012, conseguentemente agli indirizzi 

fissati dalla delibera di C.C. n. 46 del 31.07.2012 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine  
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2^Individuazione terzo 

contraente e affidamento 
servizio 

01.07.2012 – 

30.09.2012 
 

Affidamento del servizio con Dt. n. 511 del 

25.10.2012 
 

Fase raggiunta 

oltre il termine. 
Obiettivo raggiunto 
oltre il termine 
 

 

 

3° Settore 

Responsabile: Ing. Marco Carella 
N. 496 – Piano di contenimento dei consumi energetici                                                           Peso 50 

Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 
 

Esito per l’anno 
2012 

1^ Approvazione 
 
 

01.04.2012 – 

31.05.2012 

Bozza del Piano trasmessa dal Settore il 

31.05.2012; 1° revisione completata il 

04.09.2012. Approvazione con delibera di C.C. 

n. 88 del 27.12.2012 

 

Fase raggiunta 

2^ Attuazione 
 
 

01.06.2012 – 

31.12.2014 

Le misure del Piano sono in fase di applicazione 

 

 

Fase in corso di 
realizzazione. 
Obiettivo raggiunto 

per l’anno 2012 
 

 
 

N. 502 Conclusione lavori con approvazione del certificato di regolare esecuzione – Recupero 

arretrati                                                                                                                                       Peso 50 

1^ obiettivo – Conclusione lavori con approvazione del CRE                                                  Peso 15 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 

Esito finale 

Ristrutturazione Villa 
Obizzi – corpo B) 

 

01.04.2012 – 

31.07.2012 

E’ stata adottata la determinazione di 

approvazione del collaudo n. 299 del 04.07.2012 
Fase raggiunta 

Adeguamento norme 
antincendio scuole S. 
Agostino – L. Da Vinci 

 

01.04.2012 – 

31.07.2012 

E’ stata adottata la determinazione di 

approvazione del collaudo n. 275 del 14.06.2012 
Obiettivo raggiunto 

 

2^ obiettivo-  Conclusione lavori con approvazione del CRE                                                   Peso 25 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 

Esito finale 

Realizzazione spogliatoi c/o 
la scuola “L. Da Vinci” 
 

01.04.2012 – 

31.01.2013 

La determinazione di approvazione non è stata 

assunta 

 

 

Fase non raggiunta 

Costruzione palestra c/o la 
scuola “Rodari” 

 

01.04.2012 – 

31.01.2013 

La determinazione di approvazione non è stata 

assunta 

 

Fase non raggiunta. 
Obiettivo non 

raggiunto 
 

 

3^ obiettivo-  Conclusione lavori con approvazione del CRE                                                   Peso 10 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

Approvazione certificato di 
regolare esecuzione 
manutenzione straordinaria 
monumento ai caduti 

 

01.04.2012 – 

30.09.2012 

E’ stata assunta la determinazione n. 391 del 

13.08.2012 
Obiettivo raggiunto 
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N. 510 Riduzione oneri amministrativi                                                                                      Peso 10 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 

Esito per l’anno 

2012 

1^Definizione di una 
proposta di riduzione degli 

oneri amministrativi  

01.04.2012 – 

31.05.2012 

Non è stata avanzata una proposta specifica di 

revisione dei Regolamenti di competenza del 

Settore 

Fase non raggiunta 

2^Approvazione 
 

01.06.2012 – 

30.06.2012 
 

L’attività non è stata svolta Fase non raggiunta 

3^Attuazione  
 

01.07.2012 – 

31.12.2014 
 

L’attività non è stata svolta Obiettivo non 
raggiunto 

 

N. 542 Aggiornamento della modulistica                                                                                    Peso 5 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

1^Aggiornamento della 
modulistica, predisposizione 
elenco dei documenti da 
presentare con la domanda e 

descrizione dei procedimenti  
 

01.04.2012 – 

30.06.2012 

L’attività non è stata svolta Fase non raggiunta 

2^Approvazione con 
determinazione del 

Responsabile di Settore  
 

01.07.2012 – 

31.07.2012 

L’approvazione non è avvenuta Fase non raggiunta 

3^Trasmissione al servizio 

Comunicazione per 
inserimento sul sito 
comunale  
 

01.08.2012 – 

15.08.2012 

La trasmissione non è avvenuta Fase non raggiunta. 

Obiettivo non 
raggiunto 

 

N. 544 Aggiornamento del Piano di Protezione civile comunale                                              Peso 20 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

Raccolta e trasmissione dati 

per redazione 
aggiornamento Piano 
Protezione Civile Comune di 
Albignasego, secondo le 

disposizioni che verranno 
impartite dall’Unione 
Pratiarcati 
 

01.05.2012 – 

30.04.2013 

In attesa delle indicazioni operative per la 

trasmissione 

Obiettivo non 

valutabile 

 

N. 583 Supporto all’attività di rendicontazione sociale dell’ente                                                Peso 5 

1^ obiettivo - Supporto all’attività di rendicontazione sociale (Bilancio Sociale 2012) 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

1^ Definizione numero e 
titoli delle schede relative 
alle attività di Settore  
 

01.03.2012 – 
31.03.2012 

L’attività è stata svolta Fase raggiunta 
 

2^ Raccolta dati ed 
elaborazione degli indicatori 
di dimensionamento  
 

01.04.2012 – 
30.04.2012 

L’elaborazione è stata parziale (07.05.2012) Fase parzialmente 
raggiunta 
 

3^ Trasmissione proposte di 
schede al 1° Settore  
 

01.04.2012 – 
30.04.2012 

Entro il nuovo termine fissato dalla Conferenza 

dei Capisettore (31.05.2012) sono state 

trasmesse proposte incomplete  

Obiettivo 
parzialmente 
raggiunto 
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2^ obiettivo - Supporto all’attività di rendicontazione sociale (Bilancio di fine mandato) 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 

Esito finale 

1^ Definizione numero e 
titoli delle schede relative 

alle attività di Settore  
 

01.07.2012 – 

31.08.2012 

L’attività è stata svolta Fase raggiunta 
 

2^ Raccolta dati ed 
elaborazione degli indicatori 

di dimensionamento (*) 
 

01.09.2012 – 

31.10.2012 

L’elaborazione è stata incompleta  Fase parzialmente 
raggiunta 

 

3^ Trasmissione proposte di 

schede al 1° Settore (*) 
 

01.09.2012 – 

31.10.2012 

Da parte del Settore è stata trasmessa una 

proposta incompleta 

Obiettivo 

parzialmente 
raggiunto 
 

(*) Nella Conferenza dei Capisettore è stato indicato il nuovo termine del 30.11.2012 
 

N. 599 Esercizio pubblico c/o quartiere S. Agostino (parco)                                                    Peso 50 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 

Esito finale 

1^ Espletamento procedura 
per la ricerca dello sponsor  

 

01.05.2012 – 

31.05.2012 

Determinazione a contrattare n. 280 del 

15.06.2012. Proroga dei termini per 

l’espletamento della procedura con 

determinazione n. 388 del 10.08.2012. 

L’aggiudicazione della sponsorizzazione è 

avvenuta con determinazione n. 434 del 

07.09.2012 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine  

2^Stipula contratto 
  

 

01.05.2012 – 

31.05.2012 

 
 

Stipula oltre il termine previsto Fase raggiunta 
oltre il termine 

3^Redazione progetto 

  
 

01.06.2012 – 

20.06.2012 

Presentazione progetto preliminare prot. n. 

33554 del 04.10.2012 

 
 

Fase raggiunta 

oltre il termine 

4^Approvazione 

  
 

20.06.2012 – 

30.06.2012 

Approvazione progetto definitivo - esecutivo con 

determinazione n. 574 del 10.12.2012 

 

 

Fase raggiunta 

oltre il termine 

5^Realizzazione del progetto 
  
 

01.07.2012 – 

31.08.2012 

I lavori sono in corso di esecuzione 

 

 

Fase non raggiunta. 
Obiettivo in corso 
di realizzazione 
 

 

 

N. 509 Realizzazione nuova mensa scuola elementare “Bonetto”                                            Peso 50 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

1^ Progettazione 01.01.2012 – 

31.03.2012 
 
 

Approvazione del progetto esecutivo con 

determinazione n. 139 del 28.03.2012 
Fase raggiunta 
 

2^ Affidamento dei lavori 01.04.2012 – 

15.07.2012 
 
 

Aggiudicazione dei lavori con determinazione n. 

262 dell’08.06.2012 per un importo di circa € 

388.165,00. Affidati lavori di completamento per 

un importo di € 10.250,00. Perizia suppletiva e 

di variante per € 75.900,00. 

 

Fase raggiunta 
 

3^ Inizio dei lavori 01.07.2012 – 

31.07.2012 
 
 

Stipula del contratto il 25.07.2012 Fase raggiunta 

 

4^ Conclusione dei lavori 01.08.2012 – 

31.03.2013 
 

I lavori sono in corso di realizzazione  Fase in corso di 

realizzazione. 
Obiettivo raggiunto 
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 per l’anno 2012 

 

 

 

N. 644 Realizzazione nuova mensa scuola “Rodari”                                                                 Peso 25 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

1^ Approvazione progetto 

preliminare 
 
 

Entro il 01.08.2012 Approvazione con delibera di G.C. n. 85 del 

03.08.2012 

Fase raggiunta 

 

2^ Elaborazione e 
approvazione del progetto 
definitivo 
 

Entro il 30.11.2012 Approvazione del progetto con determinazione 

n. 576 del 13.12.2012 
Fase raggiunta 
oltre il termine 
 

3^ Elaborazione e 
approvazione del progetto 
esecutivo 
 

Entro il 31.12.2012 Approvazione del progetto con determinazione 

n. 639 del 31.12.2012. Importo stimato € 

1.000.000,00 

Fase raggiunta 
 

 

 

N. 650 Lavori di adeguamento igienico – sanitario e ampliamento del C.E.O.D.                    Peso 10 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

1^ Approvazione progetto 
preliminare 
 

01.01.2012 – 

30.06.2012 

Approvazione con delibera di G.C. n. 49 del 

17.05.2012 
Fase raggiunta 
 

2^ Approvazione progetto 
definitivo 
 
 

01.07.2012 – 

31.07.2012 

Approvazione progetto con determinazione n. 

333 del 20.07.2012 
Fase raggiunta 
 

3^ Approvazione progetto 
esecutivo 
 
 

01.08.2012 – 

31.08.2012 

Approvazione progetto con determinazione n. 

386 del 10.08.2012 
Fase raggiunta. 
Obiettivo raggiunto 

 
 

N. 512 Realizzazione nuovo marciapiede via Puccini                                                               Peso 50 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

1^ Progettazione 01.03.2012 – 

31.05.2012 

Approvazione progetto definitivo – esecutivo 

con determinazione n. 270 del 12.06.2012 
Fase raggiunta  

2^Affidamento dei lavori 01.06.2012 – 

31.08.2012 

Aggiudicazione definitiva con determinazione n. 

430 del 04.09.2012 per un importo di circa € 

160.000,00 
 

Fase raggiunta  

3^ Esecuzione dei lavori 01.09.2012 – 

31.12.2012 

I lavori sono in corso di realizzazione. 

Approvazione perizia di variante con dt. n. 36 

dell’08.02.2013. Importo complessivo dei lavori 

circa € 167.400,00 

 

Fase in corso di 

realizzazione  

 

 

N. 513 Asfaltature di strade e marciapiedi                                                                                 Peso 50 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito per l’anno 

2012 

1^Progettazione 01.01.2012 – 

31.05.2012 

Approvazione progetto definitivo – esecutivo 

con determinazione n. 221 del 22.05.2012 
Fase raggiunta 

2^Affidamento dei lavori 01.06.2012 – 

30.09.2012 

Aggiudicazione definitiva con determinazione n. 

419 del 28.08.2012 per un importo di circa € 

226.000,00 

Fase raggiunta  
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3^ Esecuzione dei lavori 01.10.2012 – 

30.11.2012 

I lavori sono in corso di esecuzione. 

Approvazione di una perizia suppletiva e 

variante per un importo di circa € 10.805,00 

 

Fase parzialmente 
raggiunta 

4^ Collaudo 01.12.2012 – 

31.01.2013 

Vedi fase n. 3 Fase parzialmente 
raggiunta. 

Obiettivo 
parzialmente 
raggiunto per 
l’anno 2012 

 

 

 

N. 514 Realizzazione nuovo parcheggio Lion                                                                           Peso 20 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

1^Progettazione 01.01.2012 – 

30.04.2012 

Approvazione progetto definitivo – esecutivo 

con determinazione n. 202 dell’08.05.2012 
Fase raggiunta 

2^Affidamento dei lavori 01.05.2012 – 

31.08.2012 

Aggiudicazione definitiva con determinazione n. 

328 del 19.07.2012 
Fase raggiunta  

3^ Esecuzione dei lavori 01.09.2012 – 

30.09.2012 

I lavori si sono conclusi. Liquidazione ft.lavori 

eseguiti il 31.08.2012 
Fase raggiunta 

4^ Collaudo 01.10.2012 – 

31.12.2012 

Il parcheggio è stato inaugurato ufficialmente il 

18 novembre u.s. 
Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 515 Approvazione Piano della mobilità ciclabile                                                                 Peso 25 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

1^Redazione definitiva del 

Piano 

01.01.2012 – 

31.08.2012 

Contenzioso con il precedente professionista 

incaricato. Incarico al nuovo con determinazione 

n. 536 del 13.11.2012. (autorizzazione del 

Comune di provenienza prot. 18920 del 

31.05.2012) 

 

Fase in corso di 

realizzazione 

2^Adozione da parte della 
Giunta comunale 
 

01.09.2012 – 

30.09.2012 

L’adozione non è avvenuta (vedi fase n. 1)  

3^Adozione da parte del 
Consiglio comunale 
 

01.10.2012 – 

30.11.2012 

L’approvazione  non è avvenuta (vedi fase n. 2) Obiettivo in corso 
di realizzazione 

 

 

N. 516 Svincolo “Grande viabilità”                                                                                           Peso 20 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

Monitoraggio 01.04.2012 – 

31.12.2012 
 

Nel corso del 2012 il Settore ha tenuto i contatti 

con gli Enti coinvolti a vario titolo 

nell’attuazione dell’accordo di programma. 

In fase di definizione il progetto definitivo 

 

Obiettivo raggiunto 
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N. 649 Lavori di manutenzione straordinaria del sagrato di Mandriola                                      Peso 5 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 

Esito finale 

1^Approvazione progetto 
 

01.03.2012 – 

31.05.2012 

Lavori affidati con determinazione n. 223 del 

22.05.2012 per un importo di circa € 6.300,00 

  

Fase raggiunta 

2^Esecuzione dei lavori 
 
 

01.06.2012 – 

31.07.2012 

I lavori sono stati eseguiti Obiettivo raggiunto 

 

 
N. 517 Redazione ed approvazione Piano dell’illuminazione                                                   Peso 25 

Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 
 

Esito finale 

1^Acquisizione bozza 
 
 

01.04.2012 – 

31.08.2012 
  

2^Adozione da parte della 
Giunta comunale 
 

01.09.2012 – 

30.09.2012 

  

3^Adozione da parte del 

Consiglio comunale 
 

01.10.2012 – 

30.11.2012 

Con mail del 05.06.2012 il Responsabile ha 

comunicato l’impossibilità di procedere 

all’affidamento dell’incarico al professionista 

esterno 

 

Obiettivo non 

valutabile 

 

CdC 09061-Tutela ambientale 
N. 520 Monitoraggio dell’inquinamento atmosferico ed approvazione del Piano di classificazione 

acustica                                                                                                                                       Peso 55 

1^ obiettivo “Monitoraggio dell’inquinamento atmosferico”                                                   Peso 5 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

1^Monitoraggio e 
acquisizione dei dati  
 

15.02.2012 – 

31.03.2012 

La centralina A.R.P.A.V. è stata collocata in via 

San Tommaso dal 16.02.2012 al 27.03.2012  

 
 

Fase raggiunta 

2^Monitoraggio e 
acquisizione dei dati  
 

15.06.2012 – 

31.07.2012 

La centralina A.R.P.A.V. è stata collocata in via 

Don Schiavon dal 20.06.2012 al 24.07.2012  

 

 

Fase raggiunta 

3^ Acquisizione relazione 
conclusiva ARPAV 

 

 

01.08.2012 – 

30.11.2012 

La relazione è stata acquisita al prot. n. 43588 

del 27.12.2012 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 

2^ obiettivo “Approvazione Piano di azione dell’aria”                                                            Peso 25 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

 

1^Acquisizione bozza  01.01.2012 – 

30.09.2012 

Affidamento dell’incarico con determinazione n. 

840 del 16.12.2011. Il soggetto incaricato ha 

richiesto un incontro ai primi di agosto 2012 

 

Fase raggiunta 

2^ Definizione testo finale  01.10.2012 – 

31.10.2012 

L’attività non è stata svolta 

 

 

 

Fase non raggiunta 

3^Approvazione  01.11.2012 – 

30.12.2012 

L’approvazione non è avvenuta 

 
Fase non raggiunta. 
Obiettivo non 

raggiunto 
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3^ obiettivo “Approvazione del Piano di classificazione acustica”                                          Peso 25 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 

Esito finale 

 

1^Approvazione da parte 
del Consiglio comunale  

01.04.2012 – 

31.05.2012 

Approvazione del Piano con delibera di C.C. n. 

40 del 29.06.2012 (trasmissione del Piano da 

parte del professionista prot. 12199 del 

06.04.2012) 

 

Obiettivo raggiunto  

 

 

N. 521 Area “Ex polveriera”                                                                                                      Peso 60 

1^ obiettivo “Ristrutturazione edificio dell’ex custode”                                                           Peso 50 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

1^Progettazione 01.01.2012 – 

30.06.2012 

 
 

Approvazione progetto esecutivo con 

determinazione n. 297 del 02.07.2012 

 

Fase raggiunta 

2^Affidamento dei lavori 01.07.2012 – 

31.10.2012 
 

 

Lavori aggiudicati con determinazione n. 468 del 

28.09.2012 per un importo di circa € 201.640,00 

 

Fase raggiunta 

3^Esecuzione dei lavori 01.11.2012 – 

31.12.2012 
 
 

Verbale consegna lavori all’impresa il 

20.12.2012; richiesta parere preventivo 

all’U.S.L. prot. 3345 del 29.01.2013; posa della 

prima pietra il 17.03.2013 

 

Fase in corso di 

realizzazione 

 

 

2^ obiettivo “Perfezionamento Convenzione Associazione”                                                     Peso 10 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

1^ Individuazione 
Associazione 
 

01.04.2012 – 

30.06.2012 
 
 

L’attività è in corso 

 
Fase non raggiunta 

2^ Stipula Convenzione 
 

01.07.2012 – 

31.12.2012 
 

 

L’attività non è stata svolta 

 
Fase non raggiunta. 
Obiettivo non 
raggiunto 

 

 
Indicatori  P.E.G. Valori attesi (anno 

2012) 
Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito per l’anno 

2012 

 

Numero di visite guidate 
organizzate  

9 9 

 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

 

 

N. 522 Gestione degli orti sociali                                                                                              Peso 25 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito per l’anno 

2012 

1^ Esecuzione dei lavori di 
sistemazione dell’area 
individuata  

 

01.02.2012 – 

30.04.2012 

- Convenzione con il soggetto proprietario 

dell’area prot. 10787 del 28.03.2012  

- Approvazione progetto di sistemazione 

dell’area con delibera di G.C. n. 43 del 

17.04.2012 

-  Dt. di impegno di spesa n. 237 del 29.05.2012 

 

Fase raggiunta  
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2^ Approvazione 

graduatoria (triennale) 
 

01.02.2012 – 

30.04.2012 
 
 

Approvazione con determinazione n. 149 del 

02.04.2012 

 

Fase raggiunta 

3^ Assegnazione 
 

01.05.2012 – 

15.06.2012 
 
 

L’assegnazione è avvenuta entro il termine 

previsto 
Fase raggiunta 

4^Gestione 
 

15.06.2012 – 

31.12.2014 
 
 

Il 3° Settore sta seguendo l’attuazione del 

progetto 
Fase in corso di 
realizzazione. 
Obiettivo raggiunto 
per l’anno 2012 

 

 

 

N. 523 Miglioramento parchi esistenti e realizzazione nuovi parchi                                         Peso 80 

1^ obiettivo “Realizzazione parco S. Agostino”                                                                        Peso 30 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

 

1^ Progettazione 01.01.2012 – 

15.05.2012 
 

Approvazione 1° progetto definitivo - esecutivo 

con determinazione n. 217 del 17.05.2012. A 

seguito di una richiesta di modifiche da parte 

dell’Amministrazione comunale, è stato 

approvato un nuovo progetto con 

determinazione n. 377 del 9.08.2012.  

 

Fase raggiunta 

2^ Affidamento dei lavori  
 
 

15.05.2012 – 

31.08.2012 
 

Affidamento dei lavori con determinazione n. 

418 del 28.08.2012 per un importo di circa € 

42.660,00 

 

Fase raggiunta 

3^ Esecuzione dei lavori  
 
 

01.09.2012 – 

30.10.2012 
 

 

I lavori sono stati eseguiti  nel termine previsto Fase raggiunta 

4^ Collaudo  
 
 

01.11.2012 – 

31.12.2012 
 

 

Collaudo eseguito Obiettivo raggiunto 

 

 
2^ obiettivo “Realizzazione nuovo parco Ferri”                                                                       Peso 50 

Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 

Esito finale 

 

1^ Progettazione 01.01.2012 – 

31.05.2012 
 

 

L’attività di aggiornamento del progetto 

definitivo – esecutivo è stata sospesa 
Fase sospesa 

2^ Affidamento dei lavori 01.06.2012 – 

30.09.2012 

 
 

Non è stata svolta la procedura d’appalto (vedi 

fase n.1) 
Fase non raggiunta 

3^ Esecuzione dei lavori  
 

 

01.10.2012 – 

31.12.2012 

 
 

I lavori non sono stati eseguiti (vedi fase n.2) Fase non raggiunta. 
Obiettivo non 

valutabile 

 

 
N. 524 Realizzazione nuovi loculi e ossari cimitero di Carpanedo                                           Peso 50 

1^ obiettivo Realizzazione nuovi loculi e ossari cimitero di Carpanedo                                   Peso 45 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 

Esito finale 

1^ Progettazione 01.01.2012 – 

30.06.2012 

Approvazione del progetto definitivo con 

determinazione n. 403 del 22.08.2012: iter 

rallentato anche dalla necessità di definizione 

Fase raggiunta 
oltre il termine 
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delle aree da espropriare. 

Conclusa il 31.08.2012 la redazione del progetto 

esecutivo; approvazione con determinazione n. 

460 del 26.09.2012 per un importo di € 

275.000,00 

 

2^Affidamento dei lavori 01.07.2012 – 

31.10.2012 

 

La procedura di affidamento è stata sospesa 

 
Fase sospesa 

3^ Esecuzione dei lavori  
 
 

01.11.2012 – 

31.12.2012 
 

I lavori non sono stati eseguiti (vedi fase n.2) Fase non raggiunta. 
Obiettivo non 
valutabile 

 

 

2^ obiettivo Conclusione lavori cimitero capoluogo                                                                   Peso 5 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

1^ Conclusione lavori 01.01.2012 – 

30.06.2012 
 

Perizia suppletiva e di variante approvata con 

determinazione n. 310 del 10.07.2012. Conclusi 

lavori integrativi di completamento affidati con 

determinazione n. 402 del 22.08.2012. Importo 

complessivo dei lavori di circa € 91.200,00 

 

Fase raggiunta 

2^ Collaudo 01.07.2012 – 

31.12.2012 

 

Il collaudo è stato effettuato Fase raggiunta. 
Obiettivo raggiunto 

 
 

 

 

N. 525  Nuovi servizi a imprese e famiglie                                                                                  Peso 

5 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

1^ Attuazione della 
Convenzione già in vigore 

con ACEGAS-APS S.p.a. 
 

01.04.2012 – 

31.12.2012 

Si sono svolti contatti con la società Acegas-Aps 

S.p.a. ai fini di definire la realizzazione di nuovi 

tracciati della rete del gas 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

4° Settore 

Responsabile: Dott. Paolo Richter 
N. 535 Approvazione nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria                                              Peso 20 

Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 
 

1^ Redazione testo definitivo 

del Regolamento  
 
 

01.01.2012 – 

31.05.2012 

Il testo, concordato con il 3° Settore il 7 giugno 

2012, è stato inviato all’Assessore competente 

l’11 giugno. Ulteriori modifiche sono state 

definite in una proposta trasmessa all’Assessore 

nel mese di dicembre 

 

Fase raggiunta 

oltre il termine 

2^ Approvazione da parte 
del Consiglio comunale  
 

 

01.06.2012 – 

31.08.2012 

Sono in corso di valutazione eventuali nuove 

modifiche al testo proposto 
Obiettivo non 
raggiunto 

 

 

N. 536 Servizio informatizzato gestione loculi ed aree cimiteriali                                            Peso 50 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

 

1^ Caricamento estremi 
concessioni loculi e ossari 
anno 1987 e caricamento 

01.05.2012 – 

31.07.2012 

L’attività è stata svolta entro il termine previsto  Fase raggiunta 
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anagrafiche cd. cappelline di 

famiglia cimitero di 
Carpanedo 
 

2^ Caricamento estremi 
concessioni loculi e ossari 
anno 1988e 1989  e 
caricamento anagrafiche cd. 

cappelline di famiglia 
cimitero di Lion 
 

01.08.2012 – 

30.11.2012 

L’attività è stata svolta entro il termine previsto Fase raggiunta 

 
3^ Caricamento estremi 
concessioni loculi e ossari 
anno 1990 e caricamento 
anagrafiche cd. cappelline di 

famiglia cimitero di 
Albignasego 
 
 

01.12.2012 – 

31.12.2012 

L’attività è stata svolta entro il termine previsto Fase raggiunta. 
Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 537 Atti di stato civile da trascrivere – Recupero arretrati                                                   Peso 50 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito per l’anno 

2012 

1^ Trascrizione atti 

arretrati dall’estero (per 
complessivi n. 50) 
 
 

01.01.2012 – 

31.12.2012 

Alla data prevista è stata trascritta la parta 

dell’arretrato prefissata (in cui sono ricompresi n. 

18 atti già trascritti alla data di approvazione del 

P.E.G.) 

Fase raggiunta. 

Obiettivo raggiunto 
per l’anno 2012 

 

 

N. 538 Aggiornamento del Piano di Protezione civile comunale                                              Peso 20 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

 

Raccolta e trasmissione dati 

per redazione aggiornamento 

Piano Protezione Civile 

Comune di Albignasego, 

secondo le direttive che 

verranno impartite 

dall’Unione Pratiarcati 

 

01.05.2012 – 

30.04.2013 

In attesa delle indicazioni operative per la 

trasmissione 
Obiettivo non 
valutabile 

 

 

N. 539 Riduzione oneri amministrativi                                                                                      Peso 10 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

 

1^Definizione di una 

proposta di riduzione degli 
oneri amministrativi 
 
 

01.04.2012 – 

31.05.2012 

  

2^Approvazione 
 
 
 

01.06.2012 – 

30.06.2012 

  

3^ Attuazione 
 
 

 

01.07.2012 – 

31.12.2014 

Con particolare riferimento all’aspetto 

regolativo, non è stata ravvisata la necessità di 

definire una proposta modificativa 

Obiettivo non 
valutabile 
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N. 540 Approvazione nuovo Regolamento sui matrimoni civili                                               Peso 10 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

 

1^Predisposizione schema di 
Regolamento 

 
 

01.04.2012 – 

30.06.2012 

Lo schema di Regolamento è stato trasmesso il 

22.06.2012 
Fase raggiunta 

2^ Redazione testo definitivo 
 

 

01.07.2012 – 

30.09.2012 

La proposta di deliberazione consiliare è stata 

trasmessa il 18.07.2012 

 

 

Fase raggiunta 

3^ Approvazione da parte 

del Consiglio comunale 
 
 

01.10.2012 – 

30.11.2012 

Approvazione con delibera di C.C. n. 50 del 

31.07.2012 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 545 Aggiornamento della modulistica                                                                                    Peso 5 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

 

1^ Aggiornamento della 

modulistica, predisposizione 
elenco dei documenti da 
presentare con la domanda e 
descrizione procedimenti  
 

01.04.2012 – 

30.06.2012 

L’attività è stata svolta non completamente, in 

relazione alla parte riguardante la descrizione dei 

procedimenti 

Fase parzialmente 

raggiunta 

2^ Approvazione con 
determinazione 
 

 

01.07.2012 – 

31.07.2012 

La determinazione di approvazione delle 

modulistica e degli elenchi dei documenti era già 

stata approvata lo scorso anno 

Fase non  
valutabile 

3^ Trasmissione al servizio 
comunicazione per 

inserimento sul sito 
comunale 
 

01.08.2012 – 

15.08.2012 

La nuova modulistica in materia di anagrafe è 

stata inserita nel sito web dell’ente 
Obiettivo 
parzialmente 

raggiunto 

 

 

N. 547 Supporto all’attività di rendicontazione sociale dell’ente                                                Peso 5 

1^ obiettivo-Supporto all’attività di rendicontazione sociale (Bilancio Sociale 2012) 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

 

1^ Definizione numero e 
titoli delle schede relative 

alle attività di Settore   
 

01.03.2012 – 

31.03.2012 

La definizione è avvenuta entro il termine 

previsto  
Fase raggiunta 
 

2^ Raccolta dati ed 

elaborazione indicatori di 
dimensionamento   
 

01.04.2012 – 

30.04.2012 

L’elaborazione si è conclusa oltre il termine 

previsto (18.05.2012) 

Fase raggiunta 

oltre il termine 
 

3^ Trasmissione proposta di 

schede al 1° Settore 

01.04.2012 – 

30.04.2012 

Entro il nuovo termine fissato nella Conferenza 

dei Capisettore (31.05.2012), è avvenuta la 

trasmissione di proposte parziali 

 

Obiettivo 

parzialmente 
raggiunto 
 

 

2^ obiettivo-Supporto all’attività di rendicontazione sociale (Bilancio di fine mandato) 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

 

1^ Definizione numero e 

titoli delle schede relative 
alle attività di Settore   
 

01.07.2012 – 

31.08.2012 

La definizione è avvenute oltre il termine 

programmato 

Fase raggiunta 

oltre il termine 
 

2^ Raccolta dati ed 
elaborazione indicatori di 
dimensionamento (*) 

01.09.2012 – 

31.10.2012 

L’elaborazione si è conclusa oltre il termine 

previsto 
Fase raggiunta 
oltre il termine 
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3^ Trasmissione proposta di 

schede al 1° Settore (*) 

01.09.2012 – 

31.10.2012 

Entro il termine programmato è avvenuta la 

trasmissione di proposte incomplete 

 

Obiettivo 

parzialmente 
raggiunto 
 

(*) Nella Conferenza dei Capisettore del 25.10.2012 è stato indicato il nuovo termine del 30.11.2012 

 

 

N. 602 Collaborazione nell’attività di recupero evasione tributi erariali                                     Peso 5 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

 

Collaborazione con l’ufficio 
Tributi secondo le modalità 

concordate 
 

01.06.2012 – 

31.12.2014 

La collaborazione ha riguardato in particolare le 

verifiche in merito alle “residenze fittizie 

all’estero” 

Obiettivo non 
valutabile (in corso 

di realizzazione) 

 

 

 

5° Settore 

Responsabile: Arch. Lorenzo Griggio 
N. 500 – Riduzione oneri amministrativi                                                                                   Peso 10 

Fasi P.E.G.  Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 
 

1^ Definizione di una 

proposta 
 

01.04.2012 – 

31.05.2012 

Il 25.07.2012 è stata avanzata una proposta non 

coerente con quanto previsto dal P.E.G. 2012-

2014 

 

Fase non raggiunta  

2^ Approvazione 
 

01.06.2012 – 
31.07.2012 

 

L’attività non è stata svolta (si veda la fase 

precedente) 

 

Fase non raggiunta  

3^ Attuazione 
 

01.08.2012 – 
31.12.2014 

 

L’attività non è stata svolta (si veda la fase 

precedente) 

 

Obiettivo NON 
raggiunto  

 

 

N. 501 - Messa a regime del GPE                                                                                              Peso 10  
Fasi P.E.G.  Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

 

1^ Caricamento in GPE 
procedimenti erroneamente 

inseriti in WINCE 
 

15.04.2012 – 
31.05.2012 

L’attività non è stata svolta: nessuna 

comunicazione formale è stata inviata dal 

Responsabile di Settore, come previsto dal 

P.E.G. stesso 

 

Fase non raggiunta 

2^ Accesso al GPE da parte 
dei professionisti 
 

15.04.2012 – 
31.08.2012 

L’accesso al GPE non è stato attivato anche 

come conseguenza della parzialità e 

frammentarietà dei dati caricati dal Settore 

 

Obiettivo NON 
raggiunto 

 

 

 

 

N. 590 - Supporto all’attività di rendicontazione sociale                                                            Peso 5 

1^ obiettivo “Supporto all’attività di rendicontazione sociale (Bilancio Sociale 2012 – su dati 

2011) 
Fasi P.E.G.  Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

 

1^Definizione numero e 

titoli delle schede relative 
all’attività di Settore  
 

01.03.2012 – 

31.03.2012 

L’attività è stata svolta Fase raggiunta 

2^ Raccolta dati ed 
elaborazione indicatori di 
dimensionamento  
 

01.04.2012 – 
30.04.2012 

L’attività di elaborazione è stata parziale e 

conclusa in ritardo 
Fase parzialmente 
raggiunta 
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3^Trasmissione proposta di 

schede al 1° Settore  

01.04.2012 – 

30.04.2012 

Una proposta è stata avanzata dopo la metà del 

mese di giugno 

 

 

Obiettivo raggiunto 

oltre il termine 

 

2^ obiettivo “Supporto all’attività di rendicontazione sociale (Bilancio di mandato 2008-2013) 
Fasi P.E.G.  Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

 

1^Definizione numero e 

titoli delle schede relative 
all’attività di Settore  
 

01.07.2012 – 

31.08.2012 

L’attività è stata svolta entro il termine previsto Fase raggiunta 

2^Raccolta ed elaborazione 

indicatori di 
dimensionamento (*)  
 

01.09.2012 – 

31.10.2012 (*) 

L’attività è stata svolta entro il termine previsto Fase raggiunta 

3^Trasmissione proposte di 
schede al 1° Settore (*) 
 

01.09.2012 – 
31.10.2012 (*) 

La trasmissione è avvenuta il 26.11.2012 Obiettivo raggiunto 

(*) Nella Conferenza dei Capisettore è stato indicato il nuovo termine del 30.11.2012 

 

N. 595 - Aggiornamento della modulistica                                                                                  Peso 5 
Fasi P.E.G.  Tempi attesi 

 

Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

1^ Aggiornamento della 
modulistica, predisposizione 

elenco dei documenti da 
presentare con la domanda e 
descrizione procedimenti  
 

01.04.2012 – 
30.06.2012 

L’attività si è conclusa il 29.08.2012 

limitatamente all’aggiornamento della 

modulistica e alla predisposizione dei documenti 

da presentare 

Fase parzialmente 
raggiunta 

2^ Approvazione con 
determinazione  
 

01.07.2012 – 
31.07.2012 

Nessuna determinazione è stata assunta Fase non raggiunta 

3^ Trasmissione al Servizio 
Comunicazione per 
inserimento sul sito 
comunale  

 

01.08.2012 – 
31.08.2012 

Nessuna trasmissione è avvenuta Obiettivo NON 
raggiunto 

 

 

N. 601 - Collaborazione nell’attività di recupero evasione tributi erariali                                  Peso 5 
Fasi P.E.G.  Tempi attesi 

 
Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

(Fase unica) Collaborazione 
nell’attività di recupero 
evasione tributi erariali 

 

01.06.2012 – 
31.12.2014 

 Obiettivo in corso 
di realizzazione – 
non valutabile 

 

 

6° Settore 

Responsabile: Arch. Paolo Fetti 
N. 505 – Trasformazione in proprietà aree Micropiano Peep Lion di Via Don Pietro Grotto  Peso 50 

Indicatori  P.E.G. Valori attesi (anno 
2012) 

Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale  
 

Numero di assegnatari 

coinvolti 
46 46 

 

 

 

Fase raggiunta 

Numero di atti notarili 

stipulati 
0 0 

 

 

 

Fase raggiunta 
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Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale  

 

1^ Verifica delle aree ed opere 

di urbanizzazione  

 

01.04.2012 – 
31.05.2012 

La verifica è stata effettuata entro il termine 

previsto 

 

 

 

Fase raggiunta 

2^ Individuazione degli 

assegnatari [1], effettuazione 

dei conteggi per la 

quantificazione del 

corrispettivo [2] e 

comunicazione degli importi 

ai richiedenti [3] 

 

01.06.2012 – 

31.08.2012 

Gli assegnatari (con riferimento ai lotti A, C e D) 

sono stati individuati (17.08.2012).  

L’effettuazione dei conteggi è iniziata dopo 

l’approvazione della delibera di C.C. n. 80 del 

27.12.2012 di aggiornamento dei criteri di 

calcolo dei corrispettivi, a seguito delle 

modifiche alla legge 448/1998 introdotte dalle 

leggi n. 106 (luglio 2011) e n. 14 (febbraio 

2012). 

 

 

Fase parzialmente 

raggiunta 

3^ Riunione con i soggetti 

interessati  

 

01.09.2012 – 

30.09.2012 

L’attività non è stata svolta 

 

 

 

Fase non raggiunta 

4^ Raccolta delle domande ed 

istruttoria 

 

01.09.2012 – 

31.10.2012 

L’attività non è stata svolta 

 

 

Fase non raggiunta 

5^ Redazione delle 

determinazioni di 

approvazione 

 

01.10.2012 – 

30.11.2012 

L’attività non è stata svolta 

 

 

 

Fase non raggiunta 

6^ Stipula atti notarili 

 

01.12.2012 – 

28.02.2013 

L’attività non è stata svolta 

 

 

Fase non iniziata 

 

 

N. 532 - Procedimenti espropriativi relativi ad opere pubbliche di anni precedenti da definire – 

Arretrati                                                                                                                                    Peso 60 

 
Indicatori  P.E.G. Valori attesi (anno 

2012) 

Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale  

 

Numero di atti notarili 

stipulati 
16 6 (compresi i due atti relativi alla sistemazione di 

via Venezia) 

 

 

 

Fase non raggiunta 

 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

 

Completamento del 

perfezionamento e 

approvazione accordi bonari 

con fissazione indennizzo, 

approvazione frazionamento 

delle aree da acquisire, 

relativamente ai lavori di 

realizzazione della pista 

ciclabile Mandriola – S. 
Agostino 

 

01.01.2012 – 

30.11.2012 

Al 31.12.2012 il procedimento è fermo, in attesa 

del completamento dei lavori da parte della 
ditta appaltatrice, come condizione di 

perfezionamento dell’accordo per la cessione 

delle aree interessate 

 

 

Fase raggiunta (per 

la parte di 
competenza del 
Settore) 

Stipula cessioni aree 

relativamente ai seguenti 

interventi: 

- sistemazione via Isonzo, 

laterali via Sant’Andrea e 
vicolo Piave (tre atti); 

- riassetto idraulico 
quadrante ovest – I stralcio 

01.01.2012 – 

31.05.2012 

Situazione alla data del 31.12.2012: 

- sistemazione via Isonzo, laterali via 

Sant’Andrea e vicolo Piave (tre atti): stipula 

avvenuta SOLO per via Isonzo in data 

14.11.2012; 

- riassetto idraulico quadrante ovest – I 

stralcio (un atto): stipula avvenuta l’01.08.2012; 

- marciapiedi e pista ciclabile via Roma (un 

Fase parzialmente 
raggiunta (57%). 

[Per due interventi la 

stipula degli atti è 

avvenuta oltre il 

termine 

programmato] 
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(un atto); 

- marciapiedi e pista 
ciclabile via Roma (un atto); 
- sistemazione via Vespucci 
(un atto); 

-sistemazione via Dalmazia – 
2° tratto (un atto); 
- area strada vicolo Monte 
Cervino e area marciapiede 

via Verona (un atto); 
- sistemazione via Venezia 
(*) 

atto): stipula NON AVVENUTA; 

- sistemazione via Vespucci (un atto): 

05.07.2012; II atto stipulato il 06.02.2013; sarà 

necessario addivenire alla stipula di un nuovo 

atto relativo alle aree di una ditta interessata; 

- sistemazione via Dalmazia – 2° tratto (un 

atto): stipula avvenuta il 03.04.2012; 

- area strada vicolo Monte Cervino e area 
marciapiede via Verona (un atto): stipula 

avvenuta l’01.08.2012; 

- sistemazione via Venezia: stipula avvenuta il 

30.04.2012 e l’01.08.2012 (per l’unica ditta 

mancante alla sottoscrizione del 30.04.2012) 

 

Stipula cessioni aree 

relativamente ai seguenti 

interventi: 

- via Gorizia, Trento e 

Trieste (tre atti); 
- via Cairoli (un atto); 
- via Ariosto (un atto); 

- Via Toscanini (un atto) 
 

01.05.2012 – 

30.09.2012 

Situazione al 31.12.2012: 

- via Gorizia, Trento e Trieste (tre atti): stipula 

NON AVVENUTA; 

- via Cairoli (un atto): stipula NON 

AVVENUTA; 
- via Ariosto (un atto): atto stipulato il 

06.12.2012 [manca l’acquisizione di alcune 

quote relativamente al mappale 1491] 
- Via Toscanini (un atto): a seguito di verifica 

dell’ufficio, è stato sottoscritto un accordo 

bonario integrativo, approvato con 

determinazione n. 405 del 23.08.2012 
 

Fase parzialmente 
raggiunta (25%)  

Stipula cessioni aree 

relativamente ai lavori di: 

- realizzazione rotonda 

lungo S.P. n. 3 – Via 
Risorgimento, previa 

autorizzazione del giudice 
tutelare per un soggetto 
minore pro-quota; 
- realizzazione pista ciclabile 
Mandriola – S. Agostino 

 
 

01.05.2012 – 

31.12.2012 

Situazione al 31.12.2012: 

- realizzazione rotonda lungo S.P. n. 3 – Via 

Risorgimento, previa autorizzazione del 
giudice tutelare per un soggetto minore pro-
quota: in corso la procedura di nomina del 

tutore; 

- realizzazione pista ciclabile Mandriola – S. 
Agostino: si veda la I fase dell’obiettivo 
 

 

Fase non valutabile 

 

 

N. 533 - Acquisizione aree nell’ambito del PEEP di via Don Schiavon ex coop. Il Giardinetto – 

Arretrati                                                                                                                                     Peso 20 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

 

1^ Verifiche catastali ed 

ipocatastali in merito alla 

titolarità comproprietà delle 

aree 

 

01.05.2012 – 

31.05.2012 

L’attività è stata svolta 

 

 

Fase raggiunta 

2^ Stesura dei verbali di 

consenso, convocazione dei 

soggetti, acquisizione 

documentazione necessaria 
 

01.06.2012 – 

30.06.2012 

L’attività è stata svolta 

 

 

Fase raggiunta 

3^ Perfezionamento verbali di 

consenso 
 

01.07.2012 – 

15.07.2012 

L’attività è stata svolta 

 

 

Fase raggiunta 

4^ Redazione della 

determinazione di 

accorpamento al demanio 

stradale  
 

15.07.2012 – 

31.07.2012 

E’ stata assunta la determinazione n. 312 

dell’11.07.2012 

 

Fase raggiunta 

5^ Registrazione e trascrizione 

della determinazione  
 

01.08.2012 – 

31.08.2012 

La determinazione è stata registrata e trascritta 

entro il termine programmato (reg. generale 

27328/19356 del 03.08.2012) 

 

Obiettivo raggiunto 
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N. 534 - Organizzazione ufficio di supporto per la stipula degli atti inerenti l’accorpamento al 

demanio stradale                                                                                                                        Peso 30 
Indicatori  P.E.G. Valori attesi (anno 

2012) 
 

Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

 

Numero di atti in forma 

pubblico –amministrativa 

redatti 

5 5 

 

 

 

Fase raggiunta 

Numero di atti redatti (di 

accorpamento al demanio 

stradale) 

3 3 (aree “via Vercelli” e “via Don Schiavon”) 

 

 

Fase raggiunta 

 

 

N. 541 - Riduzione oneri amministrativi                                                                                   Peso 10 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

 

1^ Definizione di una proposta 

di riduzione degli oneri 

amministrativi  

01.04.2012 – 

31.05.2012 
 

Con l’aggiornamento della modulistica di 

Settore, con cui sono stati eliminati alcuni 

documenti da presentare per le richieste di 

autorizzazione occupazione suolo pubblico 

Nulla è stato proposto in merito ai Regolamenti 

di competenza del Settore  

 

Fase parzialmente 
raggiunta 

2^ Approvazione  01.06.2012 – 

30.06.2012 
 

Con determinazione n. 407 del 23.08.2012 è 

stata approvata la modulistica di Settore, con cui 

sono stati eliminati alcuni documenti da 

presentare per le richieste di autorizzazione 

occupazione suolo pubblico 

Fase parzialmente 
raggiunta 

3^ Attuazione  01.07.2012 – 

31.12.2014 
 

Nulla è stato proposto in merito ai Regolamenti 

di competenza del Settore  

 

Obiettivo 

parzialmente 
raggiunto 
 

 

 

N. 543 - Aggiornamento della modulistica                                                                                 Peso 5 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

 

1^ Aggiornamento della 

modulistica, elenco dei 

documenti da presentare con 

la domanda e descrizione 

procedimenti 

 

01.04.2012 – 

30.06.2012 

L’attività si è conclusa oltre il termine previsto 

 

 

 

Fase raggiunta 

oltre il termine 

2^ Approvazione con 

determinazione 

 

01.07.2012 – 

31.07.2012 

E’ stata assunta la determinazione n. 407 del 

23.08.2012 

 

 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

3^ Trasmissione al Servizio 

Comunicazione per 

inserimento sul sito comunale 

 

01.08.2012 – 

15.08.2012 

Trasmissione avvenuta il 23.08.2012 

 

 

 

Obiettivo raggiunto 

oltre il termine  

 

 

 

N. 592 Supporto all’attività di rendicontazione sociale                                                               Peso 5 

1^ Supporto all’attività di rendicontazione sociale (Bilancio Sociale 2012) 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

 

1^ Definizione numero e titoli 

delle schede relative 

all’attività di Settore 

01.03.2012 – 

31.03.2012 

La definizione è stata effettuata 

 
Fase raggiunta 
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2^ Raccolta dati ed 

elaborazione indicatori 

dimensionamento 

 

01.04.2012 – 

30.04.2012 

Il 26.04.2012 è avvenuta una trasmissione di dati 

parziale 
Fase parzialmente 

raggiunta 
 

3^ Trasmissione proposta di 

schede al 1° Settore 

 

01.04.2012 – 

30.04.2012 

Nuovo termine fissato dalla Conferenza dei 

Responsabili di Settore (31.05.2012): 

trasmissione avvenuta il 07.02.2013 

 

Obiettivo raggiunto 
oltre il termine 

 

2^ Supporto all’attività di rendicontazione sociale (Bilancio di mandato 2008-2013) 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Esito finale 

 

1^ Definizione numero e titoli 

delle schede relative 

all’attività di Settore 

 

01.07.2012 – 

31.08.2012 

La definizione è stata effettuata 

 

Fase raggiunta 

 

2^ Raccolta dati ed 

elaborazione indicatori 

dimensionamento (*) 

 

01.09.2012 – 

31.10.2012 

L’attività è stata svolta oltre il termine previsto Fase raggiunta 
oltre il termine 
 

3^ Trasmissione proposta di 

schede al 1° Settore (*) 

 

01.09.2012 – 

31.10.2012 

La trasmissione della proposta definitiva è 

avvenuta il 07.02.2013 
Obiettivo raggiunto 
oltre il termine 
 

(*) Nella Conferenza dei Responsabili di Settore è stato indicato il nuovo termine del 30.11.2012 

 

 

N. 593 - Aggiornamento del Piano di protezione civile comunale                                            Peso 20 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

 

Raccolta e trasmissione dati 

per redazione aggiornamento 

Piano Protezione Civile 

Comune di Albignasego, 

secondo le direttive che 

verranno impartite 

dall’Unione Pratiarcati 

 

01.05.2012 – 

30.04.2013 

In attesa delle indicazioni operative per la 

trasmissione 

Obiettivo non 

valutabile 
 

 

 

N. 603 - Collaborazione nell’attività di recupero evasione tributi erariali                                  Peso 5 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale 

 

Collaborazione con l’Ufficio 

Tributi secondo le modalità 

concordate 

 

01.06.2012 – 

31.12.2014 

L’attività è in corso di svolgimento Obiettivo in corso 
di realizzazione – 

non valutabile 

 

 

Istituzione per i Servizi Sociali 

Responsabile: Dott. Ssa Fabrizia Pertegato 
N. 611 Aggiornamento della modulistica                                                                                    Peso 5 

Fasi B.U.D.G.E.T. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 

Esito finale 

1^ Aggiornamento della 

modulistica, predisposizione 

elenco dei documenti da 

presentare con la domanda e 

descrizione procedimenti 

 

01.04.2012 – 

30.06.2012 

L’attività è stata svolta 

 

 

Fase raggiunta 

2^ Approvazione con 

determinazione  

 
 

01.07.2012 – 

31.07.2012 

E’ stata assunta la disposizione n. 107 del 

29.06.2012 (in aggiunta all’aggiornamento in 

corso d’anno per alcuni servizi specifici)  

Fase raggiunta 
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3^ Trasmissione al servizio 

Comunicazione per 

inserimento sul sito comunale 

 

01.08.2012 – 

15.08.2012 

La trasmissione è avvenuta Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 613 Collaborazione nell’attività di recupero evasione tributi erariali                                     Peso 5 
Fasi B.U.D.G.E.T. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

Collaborazione con l’Ufficio 

Tributi secondo le modalità 

concordate 

 

01.06.2012 – 

31.12.2014 
 

La collaborazione è in corso Obiettivo in corso 

di realizzazione 

 
 

N. 614 Supporto all’attività di rendicontazione sociale                                                               Peso 5 

1^ Supporto all’attività di rendicontazione sociale (Bilancio Sociale 2012) 
Fasi B.U.D.G.E.T. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

1^ Definizione numero e titoli 

delle schede relative 

all’attività di Settore 

 

01.03.2012 – 

31.03.2012 

La definizione è stata effettuata entro il termine 

programmato (trasmissione bozza l’8 marzo) 

 

Fase raggiunta 

 

2^ Raccolta dati ed 

elaborazione indicatori 

dimensionamento 

 

01.04.2012 – 

30.04.2012 

L’attività è stata effettuata entro il termine 

previsto (trasmissione elaborazione il 30 aprile) 
Fase raggiunta 

 

3^ Trasmissione proposta di 

schede al 1° Settore 

 

01.04.2012 – 

30.04.2012 

La trasmissione è avvenuta il 15 giugno Obiettivo raggiunto 
oltre il termine 
 

 

 

2^ Supporto all’attività di rendicontazione sociale (Bilancio di mandato 2008-2013) 
Fasi B.U.D.G.E.T. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

1^ Definizione numero e titoli 

delle schede relative 

all’attività di Settore 

 

01.07.2012 – 

31.08.2012 

La definizione è stata conclusa oltre il termine 

previsto 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

 

2^ Raccolta dati ed 

elaborazione indicatori 

dimensionamento (*) 

 

01.09.2012 – 

31.10.2012 (*) 

L’attività è stata svolta in modo parziale Fase parzialmente 

raggiunta 
 

3^ Trasmissione proposta di 

schede al 1° Settore (*) 

 

01.09.2012 – 

31.10.2012 (*) 

La trasmissione di proposte parziali è avvenuta il 

29 novembre 

Obiettivo 

parzialmente 
raggiunto 
 

(*) Nella Conferenza dei Capisettore del 25.10.2012 è stato indicato il nuovo termine del 30.11.2012 
 

 

N. 615 Sistema informatico prestazioni sociali e socio-sanitarie                                             Peso 50 
(…tale obiettivo dovrà essere realizzato con la prioritaria collaborazione del 1° Settore del Comune ed in sinergia con la 

tempistica definita dall’ULSS 16…) 

Fasi B.U.D.G.E.T. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 
 

Esito finale 

1^ Primi contatti con la ditta 

fornitrice 

 

 

01.02.2012 – 

29.02.2012 

I contatti si sono svolti Fase raggiunta 

2^ Approvazione in Esecutivo 

Conferenza dei Sindaci dello 

step organizzativo e 

conseguente migrazione degli 

01.03.2012 – 

30.11.2012 

Per facilitare la realizzazione del progetto, 

l’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci ha 

costituito specifici gruppi di lavoro: il gruppo di 

cui fa parte il Comune con Abano Terme e 

Fase parzialmente 
raggiunta 
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archivi 

 

Rubano si è riunito 6 volte nel corso dell’anno 

2012 

3^ Formazione personale 

(l’azione è legata alla 

formazione concordata con  

l’ULSS 16) 

 

30.06.2012 – 

31.12.2012 

L’attività non è iniziata  

 
Fase non raggiunta 
 

4^ Integrazione banche dati 

regionali: telesoccorso – 

Assegno di cura 

 

01.10.2012 – 

31.12.2012 

In fase di avvio il modulo per il SAD – ADI. 

 

Fase non raggiunta 

 

4^ Messa in sicurezza a 

avviamento con supporto ditta 

appaltatrice – valutazione 

delle applicazioni aggiuntive; 

integrazione protocollo 

generale – procedure di 

gestione risorse 

01.11.2012 – 

31.12.2012 

Nel mese di ottobre si è tenuto nella sede 

comunale l’incontro di presentazione del 

progetto per tutto il Distretto sanitario n. 3 

Obiettivo 
parzialmente 
raggiunto 

 

 
N. 617 Vademecum informativo dei servizi scuole dell’infanzia                                             Peso 25 

Fasi B.U.D.G.E.T. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 
 

Esito finale 

1^ Contatti con le scuole e 

studio del vademecum 

 

01.03.2012 – 

30.04.2012 

L’attività si è conclusa oltre il termine previsto Fase raggiunta 
oltre il termine 

2^ Raccolta dati e redazione 

del testo 

 

01.05.2012 – 

31.08.2012 

 

La raccolta dei dati è iniziata il 27 agosto con 

l’invio del vademecum da compilare alle scuole. 

Ultimo riscontro il 18 ottobre 

  

Fase raggiunta 
oltre il termine 

3^ Pubblicazione (sul sito 

comunale) 

 

01.09.2012 – 

30.11.2012 
 

La pubblicazione è avvenuta in data 15.11.2012 

(con riferimento alle iscrizioni per l’a.s. 

2013/2014) 

 

Fase raggiunta 

4^ Aggiornamento 

 

01.12.2012 – 

31.12.2014 
 

La pubblicazione è avvenuta con riferimento 

all’a.s. 2013-2014 

Fase non 

valutabile. 
Obiettivo raggiunto 
 

 

 
N. 616 Realizzazione di incontri di supporto organizzativo per le Associazioni                      Peso 25 

Fasi B.U.D.G.E.T. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 
 

Esito finale 

1^ Realizzazione degli 

incontri 

 

01.10.2012 – 

30.11.2012 

In accordo con l’Amministrazione comunale, 

sono stati svolti 3 incontri con le Associazioni 

che hanno in gestione i campi da calcio 

comunali, per semplificare l’iter di concessione 

dei contributi a budget 

 

Fase raggiunta 

2^ Predisposizione della 

relazione conclusiva 

 

01.12.2012 – 

31.12.2012 
 

Nel corso delle riunioni è stata concordata una 

linea comune sulle modalità di trasmissione della 

documentazione tale da snellire l’iter di 

concessione dei contributi. 

IL 15 gennaio scorso si è tenuto un incontro 

analogo per quanto riguarda i finanziamenti 

tramite il CONI. 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 
N. 620 Monitoraggio preadolescenti e salute evolutiva                                                             Peso 25 

Fasi B.U.D.G.E.T. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 
 

Esito finale 

1^ Riunione dei soggetti 

potenzialmente interessati 

all’attività di monitoraggio 

01.10.2012 – 

31.10.2012 

La riunione si è tenuta il 27 novembre u.s. 

 
Fase raggiunta 
oltre il termine 
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2^ Relazione sulle 

problematiche emerse e 

definizione eventuali percorsi 

di prevenzione 

 

 

01.11.2012 – 

15.11.2012 
 

Non è stata rilevata una relazione in merito Fase non raggiunta 

3^ Realizzazione eventuali 

percorsi di prevenzione 

 

15.11.2012 – 

31.12.2013 

Non è stata rilevata alcuna attività in merito Obiettivo non 
raggiunto 

 

 

N. 621 Sensibilizzazione dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado sulla sicurezza stradale    

Peso 25 
Fasi B.U.D.G.E.T. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

1^ Predisposizione 

programma: stesura progetto, 

coordinamento con Istituto 

comprensivo, contatti con 

relatori, stesura questionario 

di valutazione  
 

01.09.2012 – 

30.09.2012 
 

E’ stata svolta l’attività organizzativa, anche 

attraverso la collaborazione di un esperto della 

Provincia di Treviso (avviso di selezione 

approvato il 12.10.2012) 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

2^ Organizzazione della 

giornata 

 

01.10.2012 – 

31.10.2012 
 

La serata si è svolta il 9 novembre u.s. presso la 

sala G.Verdi (Villa Obizzi), per i ragazzi delle 

Terze classi della scuola secondaria di primo 

grado “Valgimigli”  
 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

3^ Rielaborazione 

questionari di valutazione 
 

01.11.2012 – 

15.11.2012 
 

Sono stati consegnati 4 questionari di 

valutazione, che hanno evidenziato un voto 

medio superiore a 8. 

Sono in programma altri due incontri l’11 ed il 

23 marzo. 

 

Obiettivo raggiunto 
oltre il termine 

 

 
N. 612 Redazione e trasmissione newsletters ai medici di base                                                Peso 25 

Fasi B.U.D.G.E.T. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 
 

Esito finale 

1^ Raccolta delle mail e 

formazione “mailing list” dei 

medici di medicina generale 

 

01.03.2012 – 

31.03.2012 

Attività svolta 

 

Fase raggiunta 

2^ Predisposizione newsletter 

trimestrale (entro il 31 

marzo, entro il 30 giugno, 
entro il 31 agosto, entro il 31 
dicembre - di ogni anno)  

 

01.03.2012 – 

31.12.2014 

Per l’anno 2012 predisposte 4 mail. Nello 

specifico:  

entro il 31 marzo: predisposizione entro il 

termine; 

entro il 30 giugno: predisposizione entro il 

termine  

entro il 31 agosto: predisposizione entro il 

termine; 

entro il 31 dicembre: predisposizione entro il 

termine 

 

Fase raggiunta per 
l’anno 2012 
 

3^ Trasmissione delle mail 

(entro il 15 aprile, entro il 15 

luglio, entro il 15 settembre, 
entro il 15 gennaio – di ogni 

anno) 

 

01.04.2012 – 

15.09.2014 

Per l’anno 2012  inviate 4 mail. Nello 

specifico:  

entro il 15 aprile: trasmissione mail il 

13.04.2012; 

entro il 15 luglio: trasmissione mail il 26 giugno; 

entro il 15 settembre: trasmissione il 30 agosto; 

entro il 15 gennaio: trasmissione il 20 dicembre 

 

Fase raggiunta. 

Obiettivo raggiunto 
per l’anno 2012 
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Indicatore B.U.D.G.ET. Valore atteso per il 

2012 
 

Valore effettivo per l’anno 2012 

 

Scostamento 

 

Medici di medicina generale 

coinvolti 

17 17 

 

 

0 

Numero di newsletters inviate  3 4 

 

 

+ 1 

 

 

N. 619 Progetto sconti alle famiglie                                                                                          Peso 25 
Fasi B.U.D.G.E.T. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

1^ Redazione e pubblicazione 

avviso pubblico per la raccolta 

delle offerte di sconto 

 

01.04.2012 – 

15.05.2012 

L’avviso è stato pubblicato il 17 maggio 

(richiesta del 14 maggio) 

 

Fase raggiunta 

2^ Raccolta delle offerte di 

sconto 

15.05.2012 – 

15.06.2012 

Sono state raccolte 7 domande di adesione al 

progetto 

 

 

Fase raggiunta 
 

3^ Formazione elenco 

pubblici esercizi aderenti 

15.06.2012 – 

30.06.2012 

L’elenco è stato approvato con disposizione n. 

106 del 28.06.2012 
Fase raggiunta 
 

 

4^ Realizzazione campagna 

informativa 

01.07.2012 – 

31.08.2012 

Dopo una sospensione voluta 
dall’Amministrazione comunale, è stata 

realizzata la campagna informativa (prot.39228 

del 16 novembre) 

 

Fase raggiunta 
 

5^ Contatti con aderenti per 

feed-back sugli acquisti 

01.12.2012 – 

31.12.2012 

In corso l’attività di raccolta dati in merito al 

progetto realizzato 

 

 

Obiettivo in corso 

di realizzazione 
 

 

 

N. 622 Rete di solidarietà                                                                                                         Peso 25 
Fasi B.U.D.G.E.T. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato 

 
Esito finale 

1^  Organizzazione della 1^ 

colletta 

01.03.2012 – 

30.04.2012 

L’attività organizzativa è stata svolta 

 

 

 

Fase raggiunta 

2^ Realizzazione della 1^ 

colletta 

01.05.2012 – 

31.05.2012 
 

La colletta si è svolta nella giornata del 19 

maggio 

 
 

Fase raggiunta 

3^  Organizzazione della 2^ 

colletta 

01.09.2012 – 

15.10.2012 

In corso l’attività organizzativa per la 2^ colletta, 

che si terrà o il 17/18 novembre, o il 24/25 

novembre p.v. 

 

 

 

Fase in corso 

4^ Svolgimento della 2^ 

colletta 

15.10.2012 – 

20.12.2012 
 

La colletta si è svolta nella giornata del 17 

novembre u.s. 
 
 

Fase raggiunta 

 

 
Indicatore B.U.D.G.ET. Valore atteso per il 

2012 
 

Valore effettivo per l’anno 2012 (*) 
 

Scostamento 
 

Borse spesa pro-capite 2,4 

 

7,94 

 

 

+ 231% (*) 
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Borse spesa distribuite  130 556 

 

 

+ 327%(*) 

Assegnatari della spesa 54 70 

 

 

+ 30% 

Utenti inviati allo Sportello 

Caritas  

60 70 

 

 

+ 17% 

(*) I dati risentono di un cambiamento nella “gestione” a favore delle famiglie 
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P.E.G. 2012/2014  

     SCHEDA N. 491 --- ARCHVIO

CDC 01026 ANNO 2012

OBIETTIVI (di miglioramento)

Studio per le operazioni di scarto                                             

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

Redazione progetto per le 
operazioni di scarto

01.04.2012 – 
01.08.2012

Redazione conclusa alla 
fine del mese di 

settembre

Obiettivo 
raggiunto oltre il 

termine
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P.E.G. 2012/2014  

     SCHEDA N. 489 --- COMUNICAZIONE

CDC 01081 ANNO 2012

Bilancio Sociale 2012 (su dati 2011)                            

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Elaborazione e redazione schede L'elaborazione è in corso

Pubblicazione 

Bilancio di mandato (2008-2013)

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

Acquisizione dei dati trasmessi da 
altri Settori

01.03.2012 – 
01.05.2012

I dati (in molti casi 
parziali) sono stati 

trasmessi dai Settori oltre 
il nuovo termine fissato 

(31.05.2012)

Fase raggiunta 
oltre il termine

01.04.2012 – 
31.08.2012

Fase non 
raggiunta

01.09.2012 – 
30.09.2012

La pubblicazione non è 
avvenuta

Obiettivo non 
raggiunto
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Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Fase raggiunta

Elaborazione e redazione schede L'elaborazione è in corso

Pubblicazione 

P.E.G. 2012/2014  

     SCHEDA N. 464 --- MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI

CDC 01062 ANNO 2012

OBIETTIVI (di miglioramento)

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

Acquisizione dei dati trasmessi da 
altri Settori

31.07.2012 – 
31.01.2013

Entro il termine fissato è 
avvenuta la trasmissione 
di proposte in molti casi 

incomplete

01.10.2012 – 
31.01.2013

Fase non 
raggiunta

01.02.2013 – 
28.02.2013

La pubblicazione non è 
avvenuta

Obiettivo non 
raggiunto

Lavori di sistemazione ex scuola “Lion”                                          Peso 20
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Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Progettazione Fase raggiunta

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Progettazione Fase raggiunta

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

01.02.2012 – 
30.04.2012

 Progetto preliminare 
approvato il 20.04.2012

Affidamento ed esecuzione dei 
lavori

01.05.2012 - 
31.05.2012

Inaugurazione il 
24.03.2013. Primi lavori 

affidati con 
determinazione n. 201 
dell' 08.05.2012. Lavori 
affidati per un importo 
complessivo di circa 

114.000 euro 

Obiettivo 
raggiunto oltre il 

termine

Demolizione pesa pubblica                                                                     Peso 5

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

01.04.2012 – 
31.07.2012

 Progetto preliminare 
approvato il 03.08.2012 
(importo 14.000 euro)
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Affidamento lavori Fase sospesa

Esecuzione lavori Vedi fase precedente

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Progettazione Fase raggiunta

Affidamento lavori Fase raggiunta

Esecuzione dei lavori I lavori sono stati eseguiti Fase raggiunta

01.08.2012 – 
30.09.2012

La procedura di 
affidamento è sospesa

01.10.2012 – 
31.12.2012

Fase sospesa. 
Obiettivo non 
valutabile per 
l'anno 2012

Manutenzione straordinaria asilo nido “M. Da Cles”                     Peso 10

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

01.03.2012 – 
15.04.2012

Preventivo di € 31.155,00 
per la riqualificazione 
della centrale termica 

(prot.8932 del 
14.03.2012)

15.04.2012 – 
15.07.2012

Lavori affidati con 
determinazione n. 254 del 

06.06.2012

15.07.2012 – 
15.09.2012
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Collaudo Collaudo eseguito

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Progettazione Fase raggiunta

Affidamento dei lavori Fase raggiunta

Esecuzione dei lavori Fase raggiunta

Collaudo Collaudo eseguito

15.09.2012 – 
15.11.2012

Obiettivo 
raggiunto

Consolidamento solai scuola elementare “Bonetto”                   Peso 5

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

01.01.2012 – 
29.02.2012

Approvazione progetto 
definitivo – esecutivo con 
determinazione n. 68 del 

20.02.2012

01.03.2012 – 
30.06.2012

Lavori affidati con 
determinazione n. 227 del 

23.05.2012

01.07.2012 – 
31.08.2012

Lavori integrativi affidati 
con la determinazione n. 

484 del 05.10.2012. 
Importo complessivo € 

30.285,00

01.09.2012 – 
31.10.2012

Obiettivo 
raggiunto
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Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Progettazione Fase raggiunta

Affidamento dei lavori

Esecuzione dei lavori Vedi fase precedente

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Progettazione

Sostituzione infissi scolastici “S. Agostino” e “A. Moro”                Peso 5

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

01.02.2012 – 
31.05.2012

Approvazione progetto 
definitivo – esecutivo con 

determinazione n. 264 
dell'08.06.2012

01.06.2012 – 
30.09.2012

La procedura di 
affidamento è sospesa Fase sospesa

23.12.2012 – 
10.01.2013

Fase sospesa. 
Obiettivo non 
valutabile per 
l'anno 2012

Realizzazione nuova aula scuola “Valgimigli”                  Peso 5

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

01.04.2012 – 
15.05.2012

Approvazione progetto 
definitivo – esecutivo con 
determinazione n. 271 del 

12.06.2012

Fase raggiunta 
oltre il termine



REPORT OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO ATTIVITA' STRUTTURALI

Pagina 8

Affidamento dei lavori Fase raggiunta

Esecuzione dei lavori Fase raggiunta

Collaudo Collaudo eseguito

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Progettazione

15.05.2012 – 
31.07.2012

Lavori affidati con 
determinazione n. 345 del 

26.07.2012

01.08.2012 – 
31.10.2012

Lavori integrativi affidati 
con la determinazione n. 

628 del 31.12.2012. 
Importo complessivo circa 

€ 60.000,00

01.11.2012 – 
31.12.2012

Obiettivo 
raggiunto

Certificazione (CPI) della scuola “Valgimigli” (capoluogo)          Peso 15

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

01.01.2012 – 
31.07.2012

Acquisizione del parere di 
conformità VV.FF. Il 

27.08.2012. Trasmissione 
di una BOZZA del 

progetto da parte del 
professionista incaricato 

prot. 35211 del 
17.10.2012

Fase non 
raggiunta
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Affidamento dei lavori Lavori non affidati

Esecuzione dei lavori Procedura non iniziata Fase non iniziata

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Progettazione

Affidamento dei lavori

01.08.2012 – 
30.11.2012

Fase non 
raggiunta

01.12.2012 – 
31.03.2013

Certificazione (CPI) della scuola “Valgimigli” (sede staccata S. Agostino) – 
I stralcio        Peso 15

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

01.01.2012 – 
30.04.2012

Trasmissione progetto 
dallo studio incaricato del 
27.04.2012; approvazione 

progetto definitivo-
esecutivo con 

determinazione n. 334 del 
24.07.2012

Fase raggiunta 
oltre il termine

01.05.2012 – 
31.08.2012

Lavori aggiudicati con 
determinazione n. 526 
dell' 08.11.2012 per un 

importo di circa € 
27.700,00

Fase raggiunta 
oltre il termine
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Esecuzione dei lavori

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Fase raggiunta

Esecuzione dei lavori

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

01.09.2012 – 
31.12.2012

I lavori sono in corso di 
esecuzione

Fase non 
raggiunta. 

Obiettivo non 
raggiunto per 
l'anno 2012

Sistema antisfondellamento solai                                                        Peso 10 

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

Approvazione progetto definitivo – 
esecutivo

Entro il 
31.07.2012

Approvazione progetto 
con determinazione n. 

323 del 17.07.2012

01.08.2012 – 
31.08.2013

Lavori affidati con 
determinazione n.371 del 

07.08.2012 per un 
importo di € 87.427,00. 

Primi lavori eseguiti entro 
la fine dell'anno

Fase raggiunta 
(per i lavori da 
eseguire entro 

l'anno)

Sistemazione murature edifici scolastici                                               Peso 5

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 
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Approvazione progetto Fase raggiunta

Esecuzione dei lavori

P.E.G. 2012/2014  

     SCHEDA N. 511 --- MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI

CDC 01062 ANNO 2012

OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Entro il 
31.07.2012

Approvazione progetto 
con determinazione n. 

307 del 09.07.2012

01.08.2012 – 
31.12.2012

Lavori affidati con 
determinazione n.344 del 

26.07.2012 per un 
importo di circa € 

18.966,00. Importo 
complessivo di circa € 

21.990,00 (lavori 
integrativi di € 3.025,00)

Obiettivo 
raggiunto

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi    Peso 10

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

Esecuzione dei lavori sulla base 
delle segnalazioni ricevute

01.04.2012 – 
31.12.2012

L'obiettivo è finanziato 
con alienazioni

Obiettivo non 
valutabile
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Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Progettazione Fase raggiunta

Affidamento lavori

Esecuzione lavori Vedi fase precedente

Collaudo

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Progettazione Fase raggiunta

Sistemazione copertura Palazzetto Polivalente                               Peso 10

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

01.04.2012 – 
30.06.2012

Approvazione progetto 
definitivo – esecutivo con 
determinazione n. 291 del 

28.06.2012

01.07.2012 – 
31.10.2012

La procedura di 
affidamento è sospesa Fase sospesa

01.11.2012 – 
30.11.2012 Fase sospesa

01.12.2012 – 
31.01.2013

Obiettivo non 
valutabile

Manutenzione straordinaria spogliatoi Carpanedo                    Peso 10

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

01.03.2012 – 
31.05.2012

Approvazione progetto 
con determinazione n. 

245 del 31.05.2012



REPORT OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO ATTIVITA' STRUTTURALI

Pagina 13

Affidamento lavori Fase sospesa

Esecuzione dei lavori Vedi fase precedente Fase sospesa

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Progettazione Fase raggiunta

Affidamento dei lavori Fase sospesa

Esecuzione dei lavori Vedi fase precedente Fase sospesa

01.06.2012 – 
30.09.2012

La procedura di 
affidamento è sospesa

01.10.2012 – 
31.12.2012

Manutenzione straordinaria Palasport (via Torino)                         Peso 10

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

01.03.2012 – 
15.05.2012

Approvazione progetto 
con determinazione n. 

213 del 15.05.2012

15.05.2012 – 
31.08.2012

La procedura è stata 
sospesa. Nuovo progetto 
approvato con dt. n. 510 
del 25.10.2012 per un 
importo stimato di € 

40.000,00 (finanziato con 
la devoluzione di muti 

CC.DD.PP).

01.09.2012 – 
30.09.2012
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Collaudo Vedi fase precedente

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Redazione tavole di progetto Fase raggiunta

Acquisizione parere VV.FF. 

Approvazione del progetto

Affidamento dei lavori

Esecuzione dei lavori Vedi fase precedente Fase non iniziata

01.10.2012 – 
31.12.2012

Obiettivo non 
valutabile

Aggiornamento CPI Palazzetto Polivalente                                      Peso 20

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

01.01.2012 – 
30.06.2012

Trasmissione progetto 
dallo studio incaricato il 

29.06.2012

01.07.2012 – 
31.08.2012

Nessun impegno è stato 
assunto

 Fase non 
valutabile

01.09.2012 – 
15.09.2012

Approvazione con 
determinazione n. 543 del 

15.11.2012 (importo 
stimato € 23.000,00)

Fase raggiunta 
oltre il termine

15.09.2012 – 
31.10.2012

Dt. a contrarre n. 606 del 
28.12.2012

Fase in corso di 
realizzazione

01.11.2012 – 
31.01.2013
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Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Progettazione Fase raggiunta 

Affidamento dei lavori Fase raggiunta

Esecuzione dei lavori

P.E.G. 2012/2014  

     SCHEDA N. 455 --- MANUTENZIONE STRADALI

CDC 08011 ANNO 2012

OBIETTIVI (di miglioramento)

Manutenzione straordinaria dei campi erbosi                                  Peso 10

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

01.04.2012 – 
30.04.2012

Approvazione progetto 
con determinazione n. 

179 del 20.04.2012

01.05.2012 – 
30.06.2012

Lavori affidati con 
determinazione n. 293 del 

29.06.2012

01.07.2012 - 
31.08.2012

Lavori avviati a conclusi 
nel mese di ottobre 

(causa siccità)

Obiettivo 
raggiunto
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Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Progettazione

Affidamento dei lavori

Esecuzione dei lavori Vedi fase precedente

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Nuovo attraversamento ciclo-pedonale “Ponte della Cagna”       Peso 10

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

01.04.2012 – 
31.07.2012

I progetto preliminare 
approvato con delibera di 

G.C. n. 83 del 
20.07.2012. Dopo parere 

negativo ANAS 
(24.08.2012) predisposto 

nuovo progetto 
preliminare approvato con 
delibera di G.C. n. 16 del 

26.02.2013 (importo € 
25.000,00)

Fase in corso di 
realizzazione

01.08.2012 – 
31.10.2012

La procedura di 
affidamento non è stata 

esperita

Fase non 
raggiunta

01.11.2012 – 
31.12.2012

Obiettivo in corso 
di realizzazione

Allargamento e messa in sicurezza di via Galilei                               Peso 10

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 
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Progettazione

Affidamento lavori

Esecuzione lavori Vedi fase precedente

Collaudo Vedi fase precedente

01.04.2012 – 
31.05.2012

 Progetto preliminare 
approvato il 05.06.2012. 

Progetto definitivo – 
esecutivo approvato con 

determinazione n. 399 del 
16.08.2012 per un 

importo stimato di circa € 
65.000,00

Fase raggiunta 
oltre il termine

01.06.2012 – 
30.09.2012

La procedura di 
affidamento è stata 

sospesa
Fase sospesa

01.10.2012 – 
30.11.2012 Fase sospesa

01.12.2012 – 
31.03.2013

Fase sospesa. 
Obiettivo non 

valutabile

Messa in sicurezza attraversamento ciclabile di collegamento fra Comuni 
Padova e Albignasego                                                Peso 40
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Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Progettazione Fase raggiunta

Affidamento lavori Fase raggiunta

Esecuzione dei lavori I lavori sono stati eseguiti Fase raggiunta

Collaudo Collaudo eseguito

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

01.04.2012 – 
31.05.2012

Approvazione progetto 
definitivo-esecutivo con 
determinazione n. 269 

dell'11.06.2012 
(finanziamento al 50% 

con il Comune di Padova)

01.06.2012 – 
31.07.2012

Lavori affidati con 
determinazione n. 387 del 

10.08.2012 per un 
importo di € 2.276,00

01.08.2012 – 
31.10.2012

01.11.2012 – 
31.12.2012

Obiettivo 
raggiunto

Fornitura e posa in opera di nuova segnaletica stradale verticale                   
Peso 5
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Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Progettazione

Affidamento dei lavori Fase sospesa

Esecuzione dei lavori Vedi fase precedente

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Progettazione

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

01.04.2012 – 
30.06.2012

Approvazione progetto  
con determinazione n. 

336 del 24.07.2012 per un 
importo di € 21.000,00

Fase raggiunta 
oltre il termine

01.07.2012 – 
31.10.2012

La procedura di 
affidamento è stata 

sospesa

01.11.2012 – 
31.12.2012

Fase sospesa. 
Obiettivo non 

valutabile

Manutenzione segnaletica stradale orizzontale                                Peso 5

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

01.04.2012 – 
31.05.2012

  Approvazione progetto 
con determinazione n. 

326 del 19.07.2012
 Fase raggiunta 
oltre il termine
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Affidamento dei lavori

Esecuzione dei lavori Fase raggiunta

Collaudo   Collaudo eseguito

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Progettazione Fase raggiunta 

Affidamento dei lavori

01.06.2012 – 
31.07.2012

  Affidamento lavori con 
determinazione n. 479 del 

04.10.2012 per un 
importo di circa € 

16.686,00

 Fase raggiunta 
oltre il termine

01.08.2012 – 
31.10.2012

  I lavori sono stati 
eseguiti

01.11.2012 – 
31.12.2012

 Obiettivo 
raggiunto

Attraversamenti pedonali di via Risorgimento                                     Peso 5

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

01.04.2012 – 
31.05.2012

Approvazione progetto 
definitivo – esecutivo con 

determinazione n. 263 
dell'08.06.2012

01.06.2012 – 
31.07.2012

Lavori affidati con 
determinazione n. 422 del 

28.08.2012 per un 
importo di circa € 

6.221,00

 Fase raggiunta 
oltre il termine
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Esecuzione dei lavori Fase raggiunta 

Collaudo Collaudo eseguito

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Caricamento dello storico

01.08.2012 – 
31.10.2012

Lavori integrativi affidati 
con la determinazione n. 

504 del 23.10.2012. 
Importo complessivo circa 

€ 10.100,00

01.11.2012 – 
31.12.2012

Obiettivo 
raggiunto

Costituzione banca dati storica incidenti stradali rilevati (supporto 
all'implementazione del S.I.T.)                                                         Peso 5

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

01.05.2012 – 
31.07.2012

La banca dati è stata 
costituita

Obiettivo 
raggiunto
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Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Stipula Convenzione

P.E.G. 2012/2014  

     SCHEDA N. 457 --- ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CDC 08021 ANNO 2012

OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Perfezionamento Convenzione C.V.S. S.p.a. (*): regolamentazione dei ripristini 
stradali a conclusione interventi di manutenzione dei sottoservizi                          Peso 10

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

Entro il 
31.01.2013

Sono in corso contatti con 
la società per definire la 

Convenzione (per gli 
interventi autorizzati nel 

2012)

Obiettivo in corso 
di realizzazione

Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione     
                        

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 
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Affidamento dei lavori   Fase raggiunta

Esecuzione dei lavori Appalto in corso 

P.E.G. 2012/2014  

     SCHEDA N. 451 --- SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

CDC 08031 ANNO 2012

OBIETTIVI (di miglioramento)

Conferma campagne di agevolazione abbonamenti                           

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

01.01.2012 – 
30.04.2012

Lavori affidati con 
determinazione n. 32 del 

01.02.2012 (durata 
contrattuale di 19 mesi) 
per un importo di circa € 

116.386,00

01.05.2012 – 
30.04.2013

Obiettivo in corso 
di realizzazione

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 
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Adozione provvedimento

P.E.G. 2012/2014  

     SCHEDA N. 452 --- GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO

CDC 09041 ANNO 2012

OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

01.02.2012 – 
31.05.2012

1) Sono state assunte le 
dt. n. 21 del 26.01.2012 e 
n.259 del 07.06.2012 per 
le agevolazioni sulle linee 
di trasporto ex SITA e 
integrate SITA/APS;       
2) è stata data anche 
attuazione alla 
Convenzione (a favore 
degli over 65) connessa 
all'iniziativa “CARTA 
BIANCA” con dt. n. 393 
del 14.08.2012, in seguito 
a specifica variazione di 
bilancio

 Obiettivo 
raggiunto

Sviluppo rete fognaria                                                                             Peso 5

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 



REPORT OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO ATTIVITA' STRUTTURALI

Pagina 25

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Effettuazione dei sopralluoghi

P.E.G. 2012/2014  

     SCHEDA N. 453 --- GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

CDC 09051 ANNO 2012

OBIETTIVI (di miglioramento)

Contatti e negoziazione con 
C.V.S. S.p.a.

01.02.2012 – 
30.06.2012

 E' stata rilevata (febbraio 
2012) una richiesta della 
programmazione degli 
interventi previsti da 

C.V.S. S.p.a. Per l'anno 
2012

Obiettivo 
parzialmente 

raggiunto

Verifiche sui sistemi di smaltimento delle acque meteoriche         Peso 5

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

01.04.2012 – 
31.12.2012

 Dal 1° aprile, in fase di 
rilascio delle 

autorizzazioni allo scarico, 
sono stati effettuati n. 12 

sopralluoghi

 Obiettivo 
raggiunto
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Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Fase raggiunta

Fase raggiunta

Verifiche sistematiche isole ecologiche private                               Peso 10

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

Effettuazione dei controlli 
(MAGGIO)

01.05.2012 – 
31.05.2012

 Nel mese di MAGGIO, in 
stretta collaborazione con 

l'Unione Pratiarcati 
(Polizia Locale), sono stati 
effettuati n. 27 verifiche 

ad altrettante “isole 
ecologiche” private

Effettuazione dei controlli 
(AGOSTO)

01.08.2012 – 
31.08.2012

 Nel mese di LUGLIO, in 
stretta collaborazione con 

l'Unione Pratiarcati 
(Polizia Locale), sono stati 
effettuati n. 37 verifiche 

ad altrettante “isole 
ecologiche” private

Effettuazione dei controlli 
(OTTOBRE)

01.10.2012 – 
31.10.2012

 Nel mese di 
NOVEMBRE, in stretta 

collaborazione con 
l'Unione Pratiarcati 

(Polizia Locale), sono stati 
effettuati n. 44 verifiche 

ad altrettante “isole 
ecologiche” private

Fase raggiunta 
oltre il termine
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P.E.G. 2012/2014  

     SCHEDA N. 481 --- AMBIENTE ED ECOLOGIA

CDC 09061 ANNO 2012

OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Progettazione

Affidamento dei lavori

Effettuazione dei controlli 
(DICEMBRE)

01.12.2012 – 
31.12.2012

 Non è stata rilevata 
alcuna relazione 

dell'Unione Pratiarcati 
sull'effettuazione di 
eventuali verifiche 

compiute nel mese di 
dicembre

Fase non 
raggiunta

Manutenzione (con pulizia) dei fossi comunali                               Peso 20

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

01.04.2012 – 
30.06.2012

  Approvazione progetto 
definitivo-esecutivo con 

determinazione n. 321 del 
17.07.2012 per un 

importo di € 38.000,00

Fase raggiunta 
oltre il termine

01.07.2012 – 
30.09.2012

La procedura è stata 
sospesa Fase sospesa
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Esecuzione dei lavori Vedi fase precedente

P.E.G. 2012/2014  

     SCHEDA N. 487 --- MANUTENZIONE VERDE E PARCHI

CDC 09062 ANNO 2012

OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Progettazione

Affidamento dei lavori Fase raggiunta

Esecuzione dei lavori  Lavori eseguiti

01.10.2012 – 
31.12.2012

Obiettivo non 
valutabile

Arredo parchi pubblici                                                                            Peso 5

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

15.03.2012 – 
15.04.2012

 Non è stato redatto un 
progetto 

Fase non 
valutabile

15.04.2012 - 
15.06.2012

Lavori affidati per un 
importo complessivo di € 

16.773,84

15.06.2012 – 
15.07.2012

Obiettivo 
raggiunto
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Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Progettazione

Affidamento dei lavori Fase raggiunta

Esecuzione dei lavori  Lavori eseguiti

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Progettazione

Fornitura e messa a dimora di essenze arboree                              Peso 5

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

01.04.2012 – 
30.06.2012

 Non è stato redatto un 
progetto 

Fase non 
valutabile

01.07.2012 - 
30.10.2012

Lavori affidati con 
determinazione n. 134 del 

27.03.2012 per un 
importo di circa € 

8.300,00

01.11.2012 – 
31.12.2012

Obiettivo 
raggiunto

Potatura piante                                                                                         Peso 5

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

01.04.2012 – 
30.06.2012

Approvazione elenchi per 
l'esecuzione di potature 
con determinazione n. 

325 del 18.07.2012

Fase raggiunta 
oltre il termine
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Affidamento dei lavori Procedura non svolta

Esecuzione dei lavori

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Fase raggiunta

Affidamento dei lavori Fase raggiunta

Esecuzione dei lavori  Lavori eseguiti

01.07.2012 - 
30.10.2012 Fase sospesa

01.11.2012 – 
31.12.2012

 Lavori non eseguiti (vedi 
fase precedente)

Fase non 
raggiunta. 

Obiettivo non 
valutabile

Realizzazione parco cani “Mandriola”                                                Peso 10

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

Redazione ed approvazione 
progetto

01.04.2012 – 
31.05.2012

Approvazione progetto 
definitivo-esecutivo con 

determinazione n. 279 del 
14.06.2012

01.06.2012 – 
31.08.2012

Lavori affidati con 
determinazione n. 343 del 

26.07.2012 per un 
importo di circa € 

8.600,00

01.09.2012 – 
31.10.2012

Obiettivo 
raggiunto
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P.E.G. 2012/2014  

     SCHEDA N. 479 --- MANUTENZIONI CIMITERI

CDC 10051 ANNO 2012

OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. Tempi attesi Esito anno 2012

Affidamento del servizio

Esecuzione In corso

Servizio di esumazione ed estumulazione delle salme                 Peso 10

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

01.04.2012 – 
30.09.2012

Cimitero Carpanedo: dt. 
a contrattare servizio di 
esumazione n.442  del 

17.09.2012. 
Aggiudicazione con 

determinazione n. 532 del 
12.11.2012 per un 
importo di  circa € 

8.700,00            Cimitero 
capoluogo: dt.a 

contrattare servizio 
estumulazione n. 610 del 

28.12.2012 per un 
importo di circa € 

29.600,00

Fase 
parzialmente 

raggiunta

01.10.2012 – 
31.12.2012

Obiettivo in corso 
di realizzazione
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P.E.G. 2012/2014  

     SCHEDA N. 472 --- ANAGRAFE

CDC 01071 ANNO 2012

OBIETTIVI (di miglioramento)

Aggiornamento 

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 
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Trasmissione aggiornamenti e 
svolgimento incontro (MENSILE)

01.04.2012 – 
31.12.2014

 MAGGIO: trasmissione 
aggiornamento il 4 – 

incontro il 7      GIUGNO: 
trasmissione 

aggiornamento l'1 – 
incontro il il 18  LUGLIO: 

trasmissione 
aggiornamento il 20 – 

incontro il 30   AGOSTO: 
trasmissione 

aggiornamento il 3 – 
NESSUN INCONTRO 

SETTEMBRE: 
trasmissione 

aggiornamenti il 7 ed il 29 
– NESSUN INCONTRO   
OTTOBRE: incontro il 17 
(anche su aggiornamento 

del 7 settembre) 
NOVEMBRE : incontro il 

28 su aggiornamento 
inviato lo stesso giorno 

DICEMBRE: incontro il 17 
su aggiornamento inviato 

l'11

Per l'anno 2012 
obiettivo 

parzialmente 
raggiunto (all' 

87%)
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P.E.G. 2012/2014  

     SCHEDA N. 480 --- SERVIZI CIMITERIALI

CDC 01071 ANNO 2012

OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012

Gestione informatizzata contratti di illuminazione votiva              Peso 20

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

Inserimento banca dati utenza nel 
programma informatico

01.04.2012 – 
30.11.2012

  L'inserimento è stato 
effettuato

Obiettivo 
raggiunto
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P.E.G. 2012/2014  

     SCHEDA N. 486 --- SERVIZIO SPORTELLO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

CDC 01063 ANNO 2012

OBIETTIVI (di miglioramento)

Controllo entrate 

Fasi P.E.G. 2012/2014 Tempi attesi Esito anno 2012Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

1^ Ricognizione generale di tutte 
le entrate proprie del Settore (non 

incassate). Trasmissione 
quadrimestrale del prospetto al 
Segretario Generale ed al 2° 

Settore 

01.04.2012 – 
31.12.2012

I prospetti relativo ai 3 
quadrimestri 2012 non 

sono stati trasmessi

Fase non 
raggiunta

2^ Avvio quadrimestrale delle 
procedure per il recupero crediti

01.04.2012 – 
31.12.2012

L'attività non è stata 
svolta

Fase non 
raggiunta. 

Obiettivo non 
raggiunto
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P.E.G. 2012/2014  

     SCHEDA N. 475 --- PATRIMONIO

CDC 01051 ANNO 2012

OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2012 Tempi attesi Esito anno 2012

Trasmissione lista edifici comunali per sviluppo progetto S.I.T. (Sistemi 
informativi territoriali)

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

(Fase unica) Trasmissione lista al 
1° Settore del Comune

01.06.2012 – 
31.08.2012

Comunicazione al 1° 
Settore il 25.07.2012

Obiettivo 
raggiunto



REPORT OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO ATTIVITA' STRUTTURALI

Pagina 37

P.E.G. 2012/2014  

     SCHEDA N. 460 --- PIANI DI INIZIATIVA PUBBLICA

CDC 09011 ANNO 2012 PESO 100

OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2012 Tempi attesi Esito anno 2012

Vedi fase 1

1. Piano Particolareggiato Zona Produttiva D3 di espansione e D8          
produttiva mista di ristrutturazione                                           Peso 60

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

1. Aggiornamento elaborati del 
Piano Particolareggiato 

01.05.2012 – 
31.08.2012

In seguito 
all'approvazione della 

variante al P.R.G., 
finalizzata alla 

realizzazione della 
viabilità di supporto alle 

nuove zone produttive, si 
è concluso il 

procedimento relativo ad 
un'ulteriore variante al 

P.R.G. (approvazione con 
delibera di C.C. n. 3 del 

19.02.2013)

Fase in corso di 
realizzazione

2. Adozione del Piano e relativi 
adempimenti

01.09.2012 – 
30.09.2012

Fase non 
raggiunta
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Vedi fase 1

Vedi fase 1

Vedi fase 1

OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2012 Tempi attesi Esito anno 2012

Fase raggiunta 

3. Pubblicazione e presentazione 
osservazioni

01.10.2012 – 
31.10.2012

Fase non 
raggiunta

4. Esame osservazioni ed 
approvazione

01.11.2012 – 
30.11.2012

Fase non 
raggiunta

5. Stipula delle Convenzioni con i 
privati: la prima per garantire 

tempi, modalità di attuazione e 
oneri per la viabilità, la seconda 
per l'attuazione delle opere di 

pianificazione delle zone 
produttive

01.12.2012 – 
28.02.2013

Fase non 
raggiunta

2. Piano Particolareggiato per la Z.T.O. C2/21 in località San Lorenzo, via 
Milano, adiacente alla sede comunale                                         Peso 20

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

Aggiornamento elaborati del Piano 
Particolareggiato 

Entro il 
30.06.2012

Elaborati aggiornati 
acquisiti al prot. n. 23829 

del 10.07.2012
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Fase raggiunta

Fase raggiunta

Fase raggiunta

Stipula Convenzioni La procedura è in corso

Adozione del Piano e relativi 
adempimenti

Entro il 
31.07.2012

Adozione con delibera di 
G.C. n. 80 del 10.07.2012

Pubblicazione e presentazione 
osservazioni

Entro il 
31.08.2012

Nessuna osservazione è 
stata presentata

Esame osservazioni ed 
approvazione

Entro il 
30.09.2012

Approvazione con 
delibera di G.C. n. 115 del 

18.10.2012, anche in 
seguito dell'acquisizione 

dei pareri di altri enti 
pubblici

Entro il 
31.12.2012

Obiettivo non 
raggiunto
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P.E.G. 2012/2014  

     SCHEDA N. 459 --- PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

CDC 09011 ANNO 2012

OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2012 Tempi attesi Esito anno 2012

1. Attuazione dei provvedimenti per pervenire all'adozione del Piano di 
Assetto del Territorio (PAT)                                                            Peso 85

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

1. Elaborazione del quadro 
conoscitivo

01.01.2012 – 
31.05.2012

Con la delibera di G.C. n. 
25 del 09.02.2012 è stato 

dato avvio al 
procedimento di adozione 

del P.A.T., adottando 
contestualmente il 

documento preliminare ed 
il rapporto ambientale 

preliminare. Trasmissione 
del quadro conoscitivo dal 
professionista incaricato il 

07.08.2012

Fase raggiunta 
oltre il termine
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3. Redazione progetto definitivo

5. Esame osservazioni

6. Proposta di controdeduzioni

2. Redazione bozza di progetto 
del P.A.T.

01.06.2012 – 
30.06.2012

Approvazione relazione 
finale sugli esiti della 

concertazione sul 
documento preliminare 
con delibera di G.C. n. 
121 del 09.11.2012. 

Trasmissione dalla bozza 
da parte del 

professionista incaricato il 
21.11.2012

Fase raggiunta 
oltre il termine

01.07.2012 – 
15.08.2012

Trasmissione del progetto 
da parte del 

professionista incaricato il 
25.01.2013

Fase raggiunta 
oltre il termine

4. Adozione da parte del Consiglio 
comunale

15.08.2012 – 
15.09.2012

Adozione con delibera di 
C.C. n. 2 del 19.02.2013

Fase raggiunta 
oltre il termine

15.09.2012 – 
15.11.2012

L'attività non è stata 
svolta (si veda la fase 4)

Fase non 
raggiunta

15.11.2012 – 
30.11.2012

L'attività non è stata 
svolta (si veda la fase 5)

Fase non 
raggiunta
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OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2012 Tempi attesi Esito anno 2012

7. Adozione definitiva da parte del 
Consiglio comunale

01.12.2012 – 
31.12.2012

L'attività non è stata 
svolta (si veda la fase 6)

Obiettivo non 
raggiunto

2. Coordinamento del Regolamento Edilizio                                      Peso 5

Stato di avanzamento 
dell'obiettivo 

Elaborazione proposta di 
coordinamento 

01.05.2012 – 
31.07.2012

Gli elaborati sono stati 
acquisiti al prot. 29435 del 

31.08.2012
Fase raggiunta 
oltre il termine

Pubblicazione sul sito web 
comunale 

01.08.2012 – 
31.08.2012

Elaborati aggiornati 
pubblicati il 06.09.2012 

(trasmissione per la 
pubblicazione il 

31.08.2012)

Obiettivo 
raggiunto


