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Piano Performance - Anno 2019 

 

Banca dati regionale degli animali d'affezione. Avvio del nuovo sistema informativo. 

 

 

Decreto Assessore EE.LL. n. 17 del 7/12/2018 - Disciplinare delle Compagnie Barracellari 

 

  

 

Realizzazione di n° 20 nuovi loculi cimiteriali nel cimitero di Erula, da realizzare in calcestruzzo 

armato con pendenza all’interno del 2% per l’eventuale fuoriuscita di liquidi e relativi tubi di scolo 

a terra, il tutto da posizionare su platea in Cls.   

 

 

Consiste nella demolizione e ricostruzione completa del marciapiede esistente in materiale 

lapideo e la realizzazione di nuovi sottoservizi (cavidotto illuminazione pubblica e nuova 

illuminazione mediante la posa in opera di luci contapassi). 

 

 

I lavori in questione consistono nell’adeguamento di una parte della struttura (ex scuola materna), 

sita in Erula in Via Nazionale n° 13 da adibire a biblioteca comunale, mediante la realizzazione di 

opere di adeguamento e  ristrutturazione. 

 

  

 

Progetto comunale finalizzato all’occupazione annualità 2019. 

 

 

Manutenzione e pulizia delle strade e spazi pubblici comunali. 

 

 

Lavori di Manutenzione straordinaria copertura della sala ricreativa sita in Via W. Frau n° 11. 

 

  

Predisposizione degli schemi dei provvedimenti di programmazione finanziaria (DUP e Bilancio di 

Previsione) in anticipo rispetto ai tempi imposti.   
 

 

Aggiornamento inventario al 31.12.2018 tenendo conto delle risultanze del conto consuntivo 

2018. 
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Sistemazione situazione contributiva INPS alla data del 01.12.2017 (data di richiesta aspettativa 

Sindaca dalla Ditta Sa.pi.co). Gestione a regime dall'1.01.2019 dei dati previdenziali. 

 

 

Predisposizione di un nuovo testo di natura regolamentare da sottoporre all'approvazione del 

Consiglio Comunale ai fini di una migliore regolamentazione dell'attività di concessione di 

contributi comunali, ai sensi dell'art. 12, della L. 241/1990, a favore di Associazione e/o privati che 

svolgono liberamente la loro attività istituzionale a carattere culturale, sportivo e del tempo libero 

e/o di promozione del territorio in ambito comunale a favore della collettività e/o prestano la loro 

attività a supporto delle iniziative programmate  dall'Amministrazione Comunale. 

 

 

Consiste nella predisposizione di un nuovo testo di natura regolamentare da sottoporre 

all'approvazione del Consiglio Comunale ai fini di una migliore regolamentazione dell'attività di 

concessione in uso dei locali di proprietà comunale. 

 

 

Consiste nella predisposizione di un nuovo testo di contratto decentrato di parte normativa da 

presentare in delegazione trattante nonché l'adozione di un nuovo sistema di misurazione delle 

performance unitamente alla predisposizione di un nuovo regolamento per la disciplina dell'istituto 

delle progressioni orizzontali il tutto a seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCNL - Funzioni 

Locali del 21/05/2018. 

 

  

 

L'art. 43, del D.L. 69/2013, convertito dalla Legge  n. 98/2013 dispone che la Carta di Identità 

Elettronica possa contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona a donare 

gli organi in caso di morte e che i Comuni trasmettano tali dati al Sistema Informativo Trapianti 

per consentire la raccolta in un'unica banca dati delle manifestazioni di volontà in tema di 

donazione espresse dai cittadini. E' intendimento di questo Ufficio Anagrafe attivare tale servizio 

di registrazione delle dichiarazioni di volontà sulla donazione di organi e tessuti, partecipare al 

corso organizzato dal Centro Nazionale Trapianti della Regione Sardegna,  nonchè avviare le 

attività di comunicazione verso i cittadini stessi perché possano esprimere la propria volontà in 

modo consapevole, così come sollecitato dal Ministero della Salute. 

 

 

Al fine di ottenere il rimborso del contributo da erogare in favore dei cittadini emigrati iscritti nelle 

liste elettorali dei Comuni della Sardegna,  anticipati dai Comuni nel rispetto dei limiti sanciti 

dall’art. 4, comma 7, della L.R. 12 del 2013, previa presentazione da parte degli elettori di tutta la 

documentazione comprovante le spese di viaggio, l' Ufficio elettorale dovrà esclusivamente 

utilizzare la procedura informatizzata prevista utilizzando lo Sportello Unico Servizi (SUS) della 

Regione Autonoma della Sardegna, previa attivazione del sistema di autenticazione. Ai fini della 

piena attuazione delle disposizioni della delibera di Giunta Regionale n. 39/19 del 2008 in materia 

di semplificazione della documentazione amministrativa, il Servizio attiverà automaticamente, 

attraverso lo Sportello Unico Servizi, le procedure per gli adempimenti concernenti i controlli a 

campione, richiedendo tutta la documentazione riconducibile agli elettori, volti a verificare la 

veridicità delle dichiarazioni rese dai responsabili del procedimento nella fase di richiesta di 

rimborso da parte del Comune. L'espletamento di tale novità sulla presentazione dei rendiconti 

 



alla R.A.S. sarà possibile una volta predisposta ed inviata alla stessa la delega alle funzioni di 

operatore nel servizio dello Sportello Unico dei Servizi e la relativa registrazione al portale per la 

gestione delle identità digitali (Identity Management RAS). 

 

A richiesta dei contribuenti IMU, procedere al calcolo ed alla stampa dei modelli F24 

relativamente alle scadenze del 16 giugno e 16 dicembre, con invio al domicilio degli stessi. 

 

  

Attività: SEGRETARIATO SOCIALE  

  accoglienza ed analisi della domanda del cittadino/utente e decodifica del bisogno 
sociale; 

 informazioni sull'offerta dei servizi e sulle procedure di accesso; 
 orientamento e accompagnamento all’utilizzo dei servizi e delle risorse territoriali; 
 segnalazione e trasmissione delle richieste ai servizi competenti e invio ai servizi sociali 

per la presa in carico;  
 monitoraggio sociale in collaborazione con i servizi e con le forze sociali del territorio(da 

realizzarsi attraverso: l’individuazione di domande inespresse.  
Predisposizione atti affidamento del servizio 

 

Tirocini di inclusione REIS – (REI) 

Predisposizione atti affidamento del servizio, monitoraggio inserimenti sulla base dei requisiti 

variabili di accesso 

 

LUDOTECA – SPAZIO COMPITI-ESTATE INSIEME. Predisposizione atti amministrativi 

affidamento servizio. 

 

 




