Piano Esecutivo di Gestione

Comune di San Giorgio delle Pertiche
PEG 2018
31/07/2018

Comune di San Giorgio delle Pertiche - PEG 2018

Indice
Centro di Responsabilità 4 - Settore tecnico – Edilizia privata, urbanistica e tutela dell’ambiente, patrimonio
immobiliare
Centro di Spesa 4.3 - Ambiente
Obiettivo Gestionale 4.3.6 - Progetto di bonifica Cromatura Sarti
Fase Operativa 4.3.6.1 - Adozione atti propedeutici
Fase Operativa 4.3.6.2 - Definizione e attuazione programma

4
5
6

Pag. 2

Comune di San Giorgio delle Pertiche - PEG 2018

Indirizzi e direttive generali
Il piano esecutivo di gestione del Comune di San Giorgio delle Pertiche
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I Centri di Responsabilità
4 Settore tecnico – Edilizia privata, urbanistica e tutela dell’ambiente, patrimonio immobiliare
Responsabile

Gastone Erminio Azzalin

Referente politico

Piergiorgio Prevedello

altri referenti politici

• Scapin Davide

Risorse Umane

• Gastone Erminio Azzalin

100%

• Fabio Betto

100%

• Claudia Lorenzin

100%

Centri di Spesa

• Ambiente
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I Centri di Spesa
4.3 Ambiente
Centro di Responsabilità

Settore tecnico – Edilizia privata, urbanistica e tutela dell’ambiente,
patrimonio immobiliare

Responsabile

Gastone Erminio Azzalin

Referente politico

Davide Scapin

Risorse Umane

• Gastone Erminio Azzalin

20%

• Fabio Betto

20%

• Claudia Lorenzin

10%
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Gli Obiettivi Gestionali
4.3.6 Progetto di bonifica Cromatura Sarti
Centro di Responsabilità
Settore tecnico – Edilizia privata, urbanistica e tutela dell’ambiente,
patrimonio immobiliare
Centro di Spesa

Ambiente

DUP: Missione

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

DUP: Programma

0106 - Ufficio tecnico

Responsabile

Gastone Erminio Azzalin

Referente politico

Matteo Salviato

altri referenti politici

• Salviato Matteo
• Prevedello Piergiorgio

Tipologia

Sviluppo

Priorita

Alta

Risorse Umane

• Gastone Erminio Azzalin

Descrizione
L'attività consiste nell'attivare l'intervento di bonifica del Piezometro P15 area giardino lato ovest

Fasi Operative
1. Adozione atti propedeutici
Durata Prevista (Tolleranza)
Note

01/08/2018 - 31/08/2018 (15 gg)
Trattasi di adozione degli atti propedeutici e preliminari necessari per
lo sviluppo dell'obiettivo quali l'eventuale predisposizione degli atti di
Giunta Comunale e delle determinazioni a contrarre.

2. Definizione e attuazione programma
Durata Prevista (Tolleranza)
01/09/2018 - 31/12/2018 (0 gg)
Note

Trattasi del dell'avvio concreto delle attività in progetto
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Piano delle Performance

Premessa
Il presente Piano della Performance è stato redatto in conformità al Regolamento per l’istituzione e l’applicazione
del sistema di misurazione e valutazione della performance, introdotto con il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 e, in
particolare, rafforza la correlazione tra la strategia dell’Amministrazione e gli obiettivi prioritari e sfidanti contenuti
nel Piano Esecutivo di Gestione. Gli obiettivi strategici pluriennali dell’Amministrazione sono stati individuati, sulla
base del programma di mandato, nel Piano delle Performance dell’anno di gestione corrente e verranno perseguiti
fino allo scadere dell’Amministrazione.
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Identità
Mission
Le linee programmatiche che l’Amministrazione Comunale intende seguire sono:

· proseguire i progetti avviati dall’attuale Amministrazione;
· continuare le collaborazioni con la Federazione dei Comuni, la Provincia e la Regione;
· puntare allo sviluppo della comunità in funzione delle nuove realtà insediate e delle nuove
esigenze;
· sostenere lo sviluppo economico nel rispetto del territorio;
· sostenere le famiglie e valorizzare le attività educative scolastiche e giovanili.

Ente in cifre
San Giorgio delle Pertiche è un comune situato a nord della provincia di Padova. Confina a nord con Santa Giustina in
Colle e Camposampiero, ad est con Borgoricco, ad Ovest con Campo San Martino e Curtarolo, a sud con Campodarsego.
Il paese è attraversato da diversi torrenti e da vari fiumi, tra cui il Tergola. È presente il Parco Guizze, nell'omonima
località. È anche presente il percorso ciclabile Ostiglia , che collega il paese con Treviso.
Comprende una serie di località tra cui Torre di Burri, nota per la Chiesa di Santa Maria Maddalena, Rizzo, Anconetta,
Russia, Guizze e Cocche.
Altitudine: 24 m s.l.m.
Superficie: 18,80 kmq
Al 31/12 del 2016 contava una popolazione residente di 10.171 abitanti e una superficie di 18,85 kmq, con una densità di
540 ab/kmq.

Residenti (anagrafiche) [n.]

San Giorgio delle
Pertiche

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

8038

8310

8617

8846

9120

9596

9799

9893

10029

10145

10218

10200

10225

10214

10171

Tasso di variazione annuale [%]
San
Giorgio
delle
Pertiche

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3,38

3,69

2,66

3,10

5,22

2,12

0,96

1,37

1,16

0,72

0,18

0.25

-0,11

-0,42

Stranieri residenti [n.]
San Giorgio delle
Pertiche

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

319

459

614

743

854

1160

1290

1331

1411

1486

1466

1410

1405

1328

1263

% stranieri residenti [%]
San Giorgio delle
Pertiche

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4,0

5,5

7,1

8,4

9,4

12,1

13,2

13,5

14,1

14,7

14,4

13,8

13,7

13,0

12,4
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Albero delle performance
Strategia: Strategie 2018 - 2020
Area Strategica
Proseguire i progetti avviati
dall’attuale Amministrazione

Obiettivo Strategico

Obiettivo Gestionale

Proseguire i progetti avviati
dall’attuale Amministrazione

Continuare le collaborazioni con la
Federazione dei Comuni, la
Provincia e la Regione

Continuare le collaborazioni con la
Federazione dei Comuni, la
Provincia e la Regione

Puntare allo sviluppo della
comunità in funzione delle nuove
realtà insediate e delle nuove
esigenze

Puntare allo sviluppo della
comunità in funzione delle nuove
realtà insediate e delle nuove
esigenze

Sostenere lo sviluppo economico
nel rispetto del territorio

Sostenere lo sviluppo economico
nel rispetto del territorio

Fase Operativa

OBIETTIVO PRIORITARIO Recupero Evasione Tributi

Raggiungere la previsione
di bilancio

OBIETTIVO PRIORITARIO Realizzazione "ex novo"/sostituzione
di guard rails, tratti vari.
OBIETTIVO PRIORITARIO Attuazione previsione assunzioni
del personale in ottemperanza al
piano del fabbisogno 2018-2020

Esecuzione lavori e
liquidazione

OBIETTIVO PRIORITARIO Manutenzione impianti sportivi
comunali.

Manutenzione impianti
sportivi comunali.
Manutenzione impianti
sportivi comunali.
Manutenzione impianti
sportivi comunali.

OBIETTIVO PRIORITARIO - Opere
per la religione legge regionale
44/87

Erogazione contributo
Esame per l'accoglimento
delle domande - ai sensi
della L.R.44/87 e DGRV
2438/06
Predisposizione proposta di
deliberazione per il
Consiglio Comuanale di
approvazione preventivi
parrocchie e inserimento nel
bilancio di previsione 20182020

OBIETTIVO PRIORITARIO - Fase
preliminare di redazione del Piano
degli intreventi
OBIETTIVO PRIORITARIO Contributi in conto capitale per
impianti sportivi

affidamento incarico

OBIETTIVO PRIORITARIO Concludere l'invio alla 2I ReteGas
la richiesta di rettifica della RAB
della rete gas

Adeguamento e rettifica
valori contabili rete gas
Predisposizione e inoltro
relazione e istanza di rettifica
a 2IReteGas
Monitoraggio istanza di
rettifica della RAB

OBIETTIVO PRIORITARIO Sostituzione plafoniere a led
pubblica illuminazione
OBIETTIVO PRIORITARIO - Analisi
del rischio cromatura Sarti

Realizzazione lavori e
liquidazione

OBIETTIVO PRIORITARIO Convenzione Scolo "Prevedello"

Sottoscrizione Convenzione
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Attuazione assunzioni
programmate per il primo
semestre
Attuazioni assunzioni
programmate per il secondo
semestree
Attuazione previsione
assunzioni programmate
per il biennio 2019-2020

Definizione ed approvazione
del regolamento comunale
Definizione degli obiettivi da
parte della giunta (bando)
Bando, esame istanze,
graduatoria, trasferimento e
controllo

Smaltimento Rifiuti
Onere reale Cromatura Sarti

Piano delle Performance
Progetto di bonifica Cromatura Sarti Adozione atti propedeutici
Definizione e attuazione
programma
Sostenere le famiglie e valorizzare
le attività educative scolastiche e
giovanili

Sostenere le famiglie e valorizzare
le attività educative scolastiche e
giovanili

OBIETTIVO PRIORITARIO Contributi economici a sostegno
delle scuole dell'Infanzia paritarie.

Studio e condivisione della
convenzione biennale
Impegno di spesa e
liquidazione risorse come
da convenzione, controllo e
verifica attività
Approvazione convenzione e
finanziamento

OBIETTIVO PRIORITARIO Realizzazione nuova aula scuola
secondaria di primo grado "Marco
Polo"

Affidamento incarico
progettazione e D.L.
Approvazione progetto
definitivo/esecutivo
Affidamento lavori
Esecuzione lavori
Approvazione contabilità
finale e CRE

OBIETTIVO PRIORITARIO Sostituzione completa quadro di
manovra piattaforma elevatrice
biblioteca comunale
OBIETTIVO PRIORITARIO - Messa
in sicurezza delle parti in vetro di
alcune vetrate degli armadi della
scuola media
OBIETTIVO PRIORITARIO - Spazi
per le associazioni

Realizzazione lavori e
liquidazione
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Esecuzione lavori e
liquidazione

Definizione degli obiettivi
strategici da parte
dell'Amministrazione
Comunale
Definizione degli spazi,
certificazioni a corredo degli
spazi, calendario di utilizzo,
rilascio autorizzazioni.

Piano delle Performance

Obiettivi strategici e operativi
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Obiettivo Strategico: Proseguire i progetti avviati dall’attuale Amministrazione
Centro di Responsabilità

Proseguire i progetti avviati dall’attuale Amministrazione

Descrizione
Responsabile
Referente politico

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO PRIORITARIO - Recupero Evasione Tributi
Centro di Responsabilità
Centro di Spesa

Settore servizi economico-finanziari, segreteria, personale, servizi tributari, servizi informatici,
commercio
Tributi
Trattasi dell’attività prevista dal comma 1 dell’art. 11 del Decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili; tale attività è obbligatoria per
l’ente locale e consiste in quanto segue: controllo delle dichiarazioni e delle denunce
presentate; verifica dei versamenti eseguiti sulla base dei dati e degli elementi
direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base
delle informazioni fornite dal Sistema Informativo del Ministero delle Finanze in ordine
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, si provvede anche
a correggere gli errori di calcolo; liquidazione dell’Imposta; emissione dell’avviso di
liquidazione, con l’indicazione dei criteri adottati, dell’Imposta o maggiore imposta dovuta
e delle sanzioni ed interessi dovuti notificando l'avviso entro il termine di decadenza del 31
dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello
nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta; verifica
dei pagamenti dell’Imposta dovuti agli avvisi di liquidazione con caricamento degli estremi
di pagamento in banca dati comunale e archiviazione dei provvedimenti conclusi;
gestione delle eventuali procedure di rateizzazione contabile, sgravio o discarico
amministrativo; emissione del ruolo coattivo per il tramite di EQUITALIAper la riscossione
delle somme non pagate entro il termine fissato negli avvisi di liquidazione; monitoraggio
delle riscossioni effettuate dai Concessionari per la Riscossione e con caricamento dati di
riscossione e archiviazione delle pratiche concluse;

Descrizione

LOTTAALL'EVASIONE: Trattasi dell’attività prevista dal comma 2 dell’art. 11 del Decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili; tale
attività consiste in quanto segue: emissione degli avvisi di accertamento in rettifica delle
dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza;
emissione degli accertamenti d'ufficio nel caso di omessa presentazione; gli avvisi di cui
sopra sono emessi motivatamente con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta
dovuta e delle relative sanzioni ed interessi notificandoli anche a mezzo posta mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro i
termini fissati dal citato art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Responsabile

Michele Verzotto

Referente politico

Matteo Salviato

Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Sviluppo

Missione DUP

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma DUP

0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Referente politico (1)

Prevedello Piergiorgio

Referente politico (2)
Referente politico (3)

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO PRIORITARIO - Realizzazione "ex novo"/sostituzione di guard rails, tratti
vari.
Centro di Responsabilità

Settore tecnico – Lavori pubblici, Manutenzioni, viabilità e protezione civile

Centro di Spesa

Manutenzioni

Descrizione
Responsabile

Realizzazione ex novo/sostituzione guard rails incrocio vie Tondello /Anconetta, via Cocche in
prossimità di via Piovego e via Cocche zona nord-ovest al fine di garantire la sicurezza stradale.
Giuliano Tartaggia

Referente politico

Davide Scapin

Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Sviluppo

Missione DUP

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma DUP

1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Referente politico (1)
Referente politico (2)
Referente politico (3)

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO PRIORITARIO - Attuazione previsione assunzioni del personale in
ottemperanza al piano del fabbisogno 2018-2020
Centro di Responsabilità

Settore servizi economico-finanziari, segreteria, personale, servizi tributari, servizi informatici,
commercio
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Centro di Spesa

Bilancio - ragioneria- personale

Responsabile

Nel corso dell'anno 2018 è necessario attivare le procedure per l'assunzione tramite mobilità o
tramite selezione di più soggetti in quanto nel corso dell'anno 2017 più dipendenti hanno cessato
servizio per i motivi più vari (congedo, decesso, pensionamento, cessazione volontaria...).
Michele Verzotto

Referente politico

Piergiorgio Prevedello

Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Sviluppo

Missione DUP

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma DUP

0110 - Risorse umane

Referente politico (1)

Salviato Matteo

Descrizione

Referente politico (2)
Referente politico (3)
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Obiettivo Strategico: Puntare allo sviluppo della comunità in funzione delle nuove realtà insediate e
delle nuove esigenze
Centro di Responsabilità

Puntare allo sviluppo della comunità in funzione delle nuove realtà insediate e delle nuove esigenze

Descrizione
Responsabile
Referente politico

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO PRIORITARIO - Manutenzione impianti sportivi comunali.
Centro di Responsabilità

Settore tecnico – Lavori pubblici, Manutenzioni, viabilità e protezione civile

Centro di Spesa

Manutenzioni

Descrizione

Manutenzione impianti sportivi comunali al fine di garantire la fruibilità ed il decoro

Responsabile

Giuliano Tartaggia

Referente politico

Davide Scapin

Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Sviluppo

Missione DUP

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma DUP

0601 - Sport e tempo libero

Referente politico (1)
Referente politico (2)
Referente politico (3)

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO PRIORITARIO - Opere per la religione legge regionale 44/87
Centro di Responsabilità

Settore tecnico – Edilizia privata, urbanistica e tutela dell’ambiente, patrimonio immobiliare

Centro di Spesa

Edilizia privata

Descrizione
Responsabile

Gastone Erminio Azzalin

Referente politico

Piergiorgio Prevedello

Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Sviluppo

Missione DUP

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma DUP

0106 - Ufficio tecnico

Referente politico (1)
Referente politico (2)
Referente politico (3)

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO PRIORITARIO - Fase preliminare di redazione del Piano degli intreventi
Centro di Responsabilità
Centro di Spesa

Settore tecnico – Edilizia privata, urbanistica e tutela dell’ambiente, patrimonio immobiliare
Urbanistica

Responsabile

Al fine di concludere l'iter afferente all'approvazione del nuovo P.I. l'ufficio tecnico deve
sincronizzarsi propedeuticamente con il professionista incaricato alla redazione del P.I., arch.
Cavallin Roberto. Tale necessità si rende fondamentale al fine di garantire un concreto
raggiungimento dell'obbiettivo anche a favore dei principi di economicità, efficacia e efficienza.
Gastone Erminio Azzalin

Referente politico

Piergiorgio Prevedello

Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Sviluppo

Missione DUP

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma DUP

0801 - Urbanistica assetto del territorio

Descrizione

Referente politico (1)
Referente politico (2)
Referente politico (3)

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO PRIORITARIO - Contributi in conto capitale per impianti sportivi
Centro di Responsabilità
Centro di Spesa

Settore servizi demografici, bibliotecari, culturali, scolastici, sportivi, protocollo, servizi sociali
Sport

Responsabile

L'Amministrazione Comunale vuole dotarsi di uno strumento regolamentare per l'erogazione,
secondo le disponibilità di bilancio, di contributi economici in conto capitale da erogare ad
enti/associazioni senza fini di lucro che realizzino strutture di particolare interesse per la collettività
.
Angelo Caregnato

Referente politico

Piergiorgio Prevedello

Descrizione
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Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Sviluppo

Missione DUP

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma DUP

0601 - Sport e tempo libero

Referente politico (1)

Pierazzo Stefania

Referente politico (2)
Referente politico (3)
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Obiettivo Strategico: Sostenere lo sviluppo economico nel rispetto del territorio
Centro di Responsabilità

Sostenere lo sviluppo economico nel rispetto del territorio

Descrizione
Responsabile
Referente politico

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO PRIORITARIO - Concludere l'invio alla 2I ReteGas la richiesta di rettifica
della RAB della rete gas
Centro di Responsabilità
Centro di Spesa

Settore servizi economico-finanziari, segreteria, personale, servizi tributari, servizi informatici,
commercio
Bilancio - ragioneria- personale

Descrizione

Ci si prefigge l'obiettivo di adeguare i dati patrimoniali relativi alla contabilità economicopatrimoniale al fine di richiedere all' Autorità Garante per l'Energia e il Gas, la rettifica della RAB al
fine di ottenere un maggiore riconoscimento in termini di remunerazione del capitale investito
riferito alla rete del gas metano ora di proprietà del Comune di San Giorgio delle Pertiche da parte
dell'attuale gestore 2IReteGas.

Responsabile

Michele Verzotto

Referente politico

Matteo Salviato

Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Sviluppo

Missione DUP

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma DUP

1701 - Fonti energetiche

Referente politico (1)

Salviato Matteo

Referente politico (2)

Prevedello Piergiorgio

Referente politico (3)

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO PRIORITARIO - Sostituzione plafoniere a led pubblica illuminazione
Centro di Responsabilità

Settore tecnico – Lavori pubblici, Manutenzioni, viabilità e protezione civile

Centro di Spesa

Manutenzioni

Responsabile

Sostituire le plafoniere della pubblica illuminazione con luce a led al fine di migliorare
l'illuminazione e ridurre i consumi di energia elettrica. Interveni realizzati nell'ambito della
convenzione CONSIP "Luce 3".
Giuliano Tartaggia

Referente politico

Matteo Salviato

Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Sviluppo

Missione DUP

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma DUP

0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Referente politico (1)

Scapin Davide

Descrizione

Referente politico (2)
Referente politico (3)

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO PRIORITARIO - Analisi del rischio cromatura Sarti
Centro di Responsabilità

Settore tecnico – Edilizia privata, urbanistica e tutela dell’ambiente, patrimonio immobiliare

Centro di Spesa

Ambiente

Descrizione
Responsabile

Gastone Erminio Azzalin

Referente politico

Davide Scapin

Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Sviluppo

Missione DUP

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma DUP

0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Referente politico (1)
Referente politico (2)
Referente politico (3)

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO PRIORITARIO - Convenzione Scolo "Prevedello"
Centro di Responsabilità

Settore tecnico – Edilizia privata, urbanistica e tutela dell’ambiente, patrimonio immobiliare

Centro di Spesa

Ambiente

Descrizione
Responsabile

Gastone Erminio Azzalin
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Referente politico

Piergiorgio Prevedello

Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Sviluppo

Missione DUP

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma DUP

0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Referente politico (1)
Referente politico (2)
Referente politico (3)

Obiettivo Gestionale: Progetto di bonifica Cromatura Sarti
Centro di Responsabilità

Settore tecnico – Edilizia privata, urbanistica e tutela dell’ambiente, patrimonio immobiliare

Centro di Spesa

Ambiente

Descrizione

L'attività consiste nell'attivare l'intervento di bonifica del Piezometro P15 area giardino lato ovest

Responsabile

Gastone Erminio Azzalin

Referente politico

Matteo Salviato

Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Sviluppo

Missione DUP

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma DUP

0106 - Ufficio tecnico

Referente politico (1)

Salviato Matteo

Referente politico (2)

Prevedello Piergiorgio

Referente politico (3)
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Obiettivo Strategico: Sostenere le famiglie e valorizzare le attività educative scolastiche e giovanili
Centro di Responsabilità

Sostenere le famiglie e valorizzare le attività educative scolastiche e giovanili

Descrizione
Responsabile
Referente politico

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO PRIORITARIO - Contributi economici a sostegno delle scuole
dell'Infanzia paritarie.
Centro di Responsabilità

Settore servizi demografici, bibliotecari, culturali, scolastici, sportivi, protocollo, servizi sociali

Centro di Spesa

Istruzione

Descrizione
Responsabile

Rinnovo della convenzione biennale per l'erogazione dei contributi a favore delle scuole
dell'Infanzia e Nido Integrato paritarie che operano nel territorio comunale.
Angelo Caregnato

Referente politico

Matteo Salviato

Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Sviluppo

Missione DUP

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma DUP

1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Referente politico (1)
Referente politico (2)
Referente politico (3)

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO PRIORITARIO - Realizzazione nuova aula scuola secondaria di primo
grado "Marco Polo"
Centro di Responsabilità

Settore tecnico – Lavori pubblici, Manutenzioni, viabilità e protezione civile

Centro di Spesa

Edilizia Pubblica

Descrizione

Importo progetto: € 70.000,00

Responsabile

Giuliano Tartaggia

Referente politico

Matteo Salviato

Priorità

Media

Tipologia Intervento

Sviluppo

Missione DUP

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma DUP

0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Referente politico (1)
Referente politico (2)
Referente politico (3)

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO PRIORITARIO - Sostituzione completa quadro di manovra piattaforma
elevatrice biblioteca comunale
Centro di Responsabilità

Settore tecnico – Lavori pubblici, Manutenzioni, viabilità e protezione civile

Centro di Spesa

Manutenzioni

Descrizione
Responsabile

Sostituzione completa del quadro di manovra della piattaforma elevatrice della biblioteca
comunale al fine di consentirne la fruibilità anche da parte degli utenti diversamente abili.
Giuliano Tartaggia

Referente politico

Davide Scapin

Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Miglioramento

Missione DUP

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma DUP

0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Referente politico (1)

Salviato Matteo

Referente politico (2)
Referente politico (3)

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO PRIORITARIO - Messa in sicurezza delle parti in vetro di alcune vetrate
degli armadi della scuola media
Centro di Responsabilità

Settore tecnico – Lavori pubblici, Manutenzioni, viabilità e protezione civile

Centro di Spesa

Manutenzioni

Descrizione
Responsabile

Messa in sicurezza mediante la fornitura e posa in opera di apposite pellicole delle vetrate degli
armadi della biblioteca della scuola media al fine di evitare gli infortuni
Giuliano Tartaggia

Referente politico

Davide Scapin
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Priorità

Media

Tipologia Intervento

Miglioramento

Missione DUP

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma DUP

0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Referente politico (1)
Referente politico (2)
Referente politico (3)

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO PRIORITARIO - Spazi per le associazioni
Centro di Responsabilità

Settore servizi demografici, bibliotecari, culturali, scolastici, sportivi, protocollo, servizi sociali

Centro di Spesa

Cultura

Responsabile

Riordino delle convenzioni in essere per l'utilizzo degli spazi messi a disposizione
dall'Amministrazione Comunale. Definizione degli spazi, delle tariffe e delle modalità di utilizzo.
Definizione delle convenzioni.
Angelo Caregnato

Referente politico

Matteo Salviato

Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Sviluppo

Missione DUP

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma DUP

0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Referente politico (1)

Zorzi Catia

Referente politico (2)

Pierazzo Stefania

Referente politico (3)

Scapin Davide

Descrizione

14 di 15

Piano delle Performance

Obiettivi assegnati al personale
Azzalin Gastone Erminio []
Area Saper Fare
Obiettivi Operativi
OBIETTIVO PRIORITARIO - Opere per la religione legge regionale 44/87
OBIETTIVO PRIORITARIO - Fase preliminare di redazione del Piano degli intreventi
OBIETTIVO PRIORITARIO - Analisi del rischio cromatura Sarti
OBIETTIVO PRIORITARIO - Convenzione Scolo "Prevedello"

Caregnato Angelo []
Area Saper Fare
Obiettivi Operativi
OBIETTIVO PRIORITARIO - Spazi per le associazioni
OBIETTIVO PRIORITARIO - Contributi economici a sostegno delle scuole dell'Infanzia paritarie.
OBIETTIVO PRIORITARIO - Contributi in conto capitale per impianti sportivi

Tartaggia Giuliano []
Area Saper Fare
Obiettivi Operativi
OBIETTIVO PRIORITARIO - Realizzazione nuova aula scuola secondaria di primo grado "Marco Polo"
OBIETTIVO PRIORITARIO - Sostituzione plafoniere a led pubblica illuminazione
OBIETTIVO PRIORITARIO - Manutenzione impianti sportivi comunali.
OBIETTIVO PRIORITARIO - Sostituzione completa quadro di manovra piattaforma elevatrice biblioteca comunale
OBIETTIVO PRIORITARIO - Messa in sicurezza delle parti in vetro di alcune vetrate degli armadi della scuola media
OBIETTIVO PRIORITARIO - Realizzazione "ex novo"/sostituzione di guard rails, tratti vari.

Verzotto Michele []
Area Saper Fare
Obiettivi Operativi
OBIETTIVO PRIORITARIO - Concludere l'invio alla 2I ReteGas la richiesta di rettifica della RAB della rete gas
OBIETTIVO PRIORITARIO - Attuazione previsione assunzioni del personale in ottemperanza al piano del fabbisogno 2018-2020
OBIETTIVO PRIORITARIO - Recupero Evasione Tributi
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