
 
 

COMUNE DI MONTELABBATE 

Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

documenti contabili per l’esercizio finanziario 2018. 

 

 

OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO PREDISPOSTO DAL SEGRETARIO COMUNALE 

 

TUTTI SETTORI 

 

Obiettivo: 

Applicazione misure previste dal piano di prevenzione della corruzione e trasparenza e costante 

aggiornamento della sezione amministrazione trasparente  

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni entro la scadenza  

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

Aggiornamento costante della Sezione Amministrazione trasparente e trasmissione report sulle attività svolte 

Obiettivo raggiunto 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Obiettivo: 

Regolamento somministrazione alimenti e bevande  

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni entro la scadenza  

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

 Nessuna. L’obiettivo non è stato portato a termine in quanto il servizio Attività Economiche è transitato al 

Settore Tecnico nel corso del mese di marzo 18 senza una parallela modifica del Piano Obiettivi di tale 

ultimo settore. 

Obiettivo stralciato 

 

 

Obiettivo: 

Dematerializzazione liste elettorali generali  

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni entro la scadenza  

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

 Verifica con la Ditta Halley degli interventi e delle attività necessarie per procedere alla 

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

alla sicurezza, alla conservazione e all’accesso ai dati  



 Predisposizione della richiesta da inoltrare al Ministero dell’Interno per l’autorizzazione alla sospensione 

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

non modificabile  

 Gestione informatizzata delle liste elettorali generali  

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

Regolamento di polizia municipale  

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni entro la scadenza  

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

Redazione di una proposta di regolamento di Polizia Municipale  

Obiettivo raggiunto 

 

SETTORE CONTABILITA’ E FINANZE 

 

Obiettivo: 

SIOPE+ 

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

Dal 01.10.2018 l’ente trasmette i mandati e gli ordinativi a mezzo dell’infrastruttura SIOPE+, come previsto 

dalla normativa vigente. 

Obiettivo raggiunto. 

 

 

Obiettivo: 

Aggiornamento regolamento comunale di contabilità. 

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

Il regolamento è stato allegato alla proposta di Consiglio Comunale n. 88 del 28.12.2018. 

Obiettivo raggiunto. 

 

SETTORE TECNICO 

 

Obiettivo: 

Opere pubbliche non conformi alle previsioni urbanistiche – operazioni preliminari alla progettazione – area 

sportiva di Osteria Nuova – predisposizione atti   

Indicatore/Risultato 

Predisporre quanto necessario per disporre delle aree necessarie allo sviluppo del progetto dell’area sportiva 

di Osteria Nuova entro la scadenza.  

Sono state redatte le proposte di provvedimento necessarie e gli schemi di accordo bonario. 

Obiettivo raggiunto. 

 

 

Obiettivo: 

Facility Management - Global Service per le manutenzioni degli immobili comunali e delle strade  

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

E’ stata redatta una proposta di appalto di servizio. 

Obiettivo raggiunto. 
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