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TITOLO I – IL COMUNE DI LUMEZZANE SI PRESENTA 
 
 
1 . Introduzione - il Piano Esecutivo di Gestione ed i suoi contenuti 
 
Il Piano esecutivo di gestione è uno strumento di programmazione dell'Amministrazione comunale. 
La Giunta ogni anno, sulla base del bilancio, stabilisce quelli che sono gli obiettivi principali del Comune e fornisce ai vari 
responsabili dei Servizi le risorse umane e finanziarie per poter migliorare i servizi offerti ai cittadini.  
 
Dal 2013, in forza della recente modifica dell’art.169  del TUEL, il piano esecutivo di gestione unifica organicamente in sé, al fine di 
semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del 
TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
Si aggiungano inoltre le recenti disposizioni intervenute in materia di prevenzione della corruzione (Legge 190/2012) e di 
trasparenza (D.lgs. 33/2013) che disegnano un collegamento sinergico tra il Piano per la prevenzione della corruzione e il 
Programma della Trasparenza e tra quest’ultimo e la programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via 
generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli Enti Locali (art.10 dlgs.33/2013). 
Per tale ragione quest’anno il Piano esecutivo di Gestione raccoglie in sè, accanto agli obiettivi strategici triennali ed a quelli di 
sviluppo , miglioramento e mantenimento annuali,  anche le prime misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza, ed i relativi obiettivi. 
 
Il Peg  quindi, oggi più che mai, è un documento che non ha solo contenuti finanziari, come accade per il bilancio, ma un documento 
che indirizza l’azione degli uffici , attraverso la definizione degli obiettivi e l’individuazione degli strumenti e delle dotazioni organiche 
utilizzate per la realizzazione degli obiettivi. 
 
In sintesi, il PEG è uno strumento esecutivo nel quale gli atti di programmazione vengono coordinati ed organizzati attraverso: 

1) il PDO, che è lo strumento di attuazione di base in grado di coordinare l’attività gestionale dei vari settori e di finalizzarla 
all’attuazione degli indirizzi politici; 

2) il Piano della Performance, che è un documento programmatico triennale che individua indirizzi ed obiettivi strategici ed 
operativi; 

3) il Piano per la prevenzione della corruzione, che per il primo anno, in assenza delle linee di indirizzo della Conferenza 
unificata, è sostituito dalla “Prime misure organizzative per la prevenzione della corruzione”; 

4) il Programma della Trasparenza, che per il primo anno, per le medesime ragioni del punto precedente, è sostituito dalle 
“Prime misure per la trasparenza”. 
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Nel Peg quindi, che mantiene funzione di autorizzare e considerare la spesa in maniera più analitica e vincolante rispetto al bilancio 
di previsione, collegandola agli obiettivi e alle dotazioni ai responsabili, sono quindi confluiti, gli obiettivi strategici triennali correlati 
al Piano della Performance, gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e mantenimento, gli obiettivi per la prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza, e tutti gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance e delle attività dell’ente- 
Il Regolamento del ciclo di gestione della Performance di questo Comune, predisposto prima della modifica dell’art. 169 del TUEL, 
prevede all’art.2 che il Piano delle Performance sia costituito dai seguenti documenti: 
 

a) le “Linee Programmatiche di Mandato” sono il documento in cui, all’inizio del mandato, vengono delineate le priorità politiche e 
strategiche dell’Amministrazione; 

b) la “Relazione Previsionale e Programmatica” è il documento di congiunzione tra il bilancio di previsione e i principi politici ed 
amministrativi che si intendono perseguire; 

c) il “Piano esecutivo di gestione”, è il documento approvato dalla Giunta, suddiviso in una parte descrittiva ed una contabile, che 
autorizza la gestione per budget del bilancio di previsione e assegna obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi; 

d) il “Piano dettagliato degli obiettivi”, è il documento di competenza del Segretario Direttore Generale contenente il dettaglio completo 
degli obiettivi e delle informazioni che rappresentano la traduzione gestionale ed operativa degli obiettivi del Peg. 

Al fine di rendere chiare e comprensibili ai cittadini le performance dell’ente, viene redatto un documento di sintesi relativo agli obiettivi 
ed ai servizi del Comune, che viene pubblicato, insieme ai documenti sopra elencati, sul sito istituzionale, nell’apposita sezione dedicata 
alla trasparenza. 
 

La nuova struttura del PEG, che ora racchiude in se anche una puntuale descrizione del contesto organizzativo e finanziario, consentirà 
di estrapolare più agevolmente il documento di sintesi indicato all’art. 2 sopracitato. 
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2. IL COMUNE DI LUMEZZANE (identità, mandato istituzionale, programmazione, contesto territoriale, contesto socio-
demografico, contesto interno e salute organizzativa) 

 
 

Identità 
 
Il Comune di Lumezzane è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della 
Repubblica Italiana (art. 114). 
I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative 
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre 
autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i 
principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 
L’Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria 
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani 
e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 
Lo statuto è la norma fondamentale per l’organizzazione dell’ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di 
garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e 
dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. 
 

Mandato istituzionale 
 
Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori 
dei servizi alla persona ed alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia 
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono 
assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica. 
 

La programmazione 
 
Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un’attività di programmazione che prevede un processo di analisi e 
valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell’Ente e si conclude 
con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il 
“contratto” che il governo politico dell’Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie 
per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento 
degli stessi. 
L’atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dalle “Linee programmatiche di mandato”, che sono comunicate 
dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Costituiscono le linee strategiche che 
l’Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tale documento che si collega poi la programmazione 
economicofinanziaria, attraverso il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, il Programma delle Opere Pubbliche e la Relazione 
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Previsionale e Programmatica. Quest’ultima, in particolare, evidenzia, per singoli programmi, le scelte politiche adottate per la 
realizzazione degli obiettivi di mandato. 
Sulla base del Bilancio di Previsione annuale e dei suoi allegati, deliberati dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, il 
Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato di Obiettivi, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, 
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 
 

Il contesto territoriale 

Il Comune di Lumezzane è distribuito su varie frazioni poste sui dossi della Valgobbia, la quale fa parte della Valle Trompia. Dista 21 

chilometri da Brescia. Ha una superficie Kmq 31,5 ed un’altitudine di m. 460. Il territorio del comune risulta compreso tra i 310 e i 

1.351 metri sul livello del mare. E’ classificato come comune montano in fascia E. 
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Il contesto socio demografico 

 
La popolazione al 31 dicembre 2012 risulta di 23.614 con 9.421 famiglie, di 
seguito viene illustrato l’andamento demografico degli ultimi 10 anni: 

          Variazioni anagrafiche anno 2012: 

 

anno residenti maschi femmine famiglie immigrati emigrati nati morti variazione 

2003 24.207 12.183 12.024 9.044 573 476 199 175 121 

2004 24.244 12.203 12.041 9.103 534 571 267 193 37 

2005 24.136 12.125 12.011 9.145 435 578 207 172 -108 

2006 23.964 12.023 11.941 9.143 417 605 197 181 -172 

2007 23.962 11.995 11.967 9.182 488 570 243 163 -2 

2008 24.014 11.990 12.024 9.252 560 586 257 179 52 

2009 23.903 11.933 11.970 9.259 437 513 213 248 -111 

2010 23.828 11.895 11.933 9.299 534 636 219 192 -75 

2011 23.798 11.890 11.908 9.360 438 484 210 194 -30 

2012 23.614 11.826 11.788 9.421 414 594 189 193 -184  

VARIAZIONI ANAGRAFICHE ANNO 2012 
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Popolazione distinta fra maschi e femmine: 

anno 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

maschi  12.183 12.203 12.125 12.023 11.995 11.990 11.933 11.895 11.890 11.826 

femmine 12.024 12.041 12.011 11.941 11.967 12.024 11.970 11.933 11.908 11.788 

 

 

 

 

 

 

Popolazione per fasce di età al 31/12/2012: 

Fasce di età n. residenti 

Prescolare (0-6 anni)  1.541 

Scuola dell'obbligo (7-14 anni)  1.944 

Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) 3.823 

Adulta (30-65 anni)  12.110 

Senile (oltre 65 anni)  4.196 

        Totale popolazione al 31-12-2012 23.614  
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 Il Contesto interno 

Il Comune di Lumezzane esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini di legge, attraverso la 
partecipazione ad aziende, consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di 
efficacia. L’organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si 
informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, secondo principi di professionalità e di responsabilità. L’assetto organizzativo è 
determinato in linea alle funzioni di cui il Comune è titolare ed ai programmi e progetti dell’Amministrazione con particolare riferimento 
alla Relazione Previsionale Programmatica e al Piano Esecutivo di Gestione. 
L’assetto organizzativo dell’ente, che conta 89 dipendenti, è così strutturato: 

 

SERVIZI  
 

LAVORI  PUBBLICI  
MANUTENZIONI  

 
 

SERVIZI  
 

EDILIZIA 
PRIVATA 

URBANISTICA  
COMMERCIO  

 

COMANDO  
POLIZIA LOCALE 

COMANDANTE 

 
 

SERVIZIO SEGRETERIA 
 
SEGRETERIA  SINDACO E GENERALE 
RECEPTION , PROTOCOLLO  
UFFICIO STAMPA   
PERSONALE 
 

C.E.D. 
 

 
 

 

SERVIZI  
DEMOGRAFICI  

 
 

 

SERVIZI  
SOCIALI 

 

 
 

 

SERVIZI  
ISTRUZIONE 

CULTURA E SPORT 
 

 

 

SERVIZIO  
TRIBUTI  

 

 
 

SERVIZIO   

AMMINISTRATIVO  
DI DIPARTIMENTO  

 
  PATRIMONIO 

PUGSS 

CONTRATTI  E 
NOTIFICHE   

 
 

 
 
 

 

 

SERVIZIO 
AMBIENTE 

CACCIA 
PATRIMONIO 

MONTANO  

 
URP 

SETTORE INTERVENTI TERRITORIALI 
DIRIGENTE 

 

SETTORE FINANZIARIO 
DIRIGENTE 

 

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI 
 

 

 

SERVIZIO  
GESTIONE RISORSE 

 
UFFICIO FINANZIARIO 
 
CONTROLLO DI  GESTIONE 
 
PROVVEDITORATO   

 

SEGRETARIO – DIRETTORE  

SINDACO 
 

CONSIGLIO COMUNALE   

GIUNTA COMUNALE  

FAMIGLIA 
 
MINORI 
 
HANDICAP 
DISABILI 
 
ANZIANI 
 
IMMIGRATI 
 
SEGRETARIATO 
SOCIALE 
 
INT. ASSISTENZIALI 
DIVERSI 

MANIFESTAZIONI E 
ATTIVITA’ CULTURALI 
 
BIBLIOTECA  
 
ISTRUZIONE  PUBBLICA: 
scuole materne 
scuola elementare  
scuola media 
trasporti scolastici 
assistenza scolastica 
diritto allo studio 
 
SPORT ED IMPIANTI 
SPORTIVI 
 
AZIENDA SPECIALE 
ALBATROS 
 
AZIENDA SPECIALE DON 
ANGELOTEDOLDI 
 

 
Ufficio ISEE 

SERVIZI STATALI: 
-elettorali 
-stato civile 
-anagrafe 
-leva militare 
-statistica 
 
PASSAPORTI 
 
STRADARIO: 
-toponomastica 
-numerazione civica 
 
CIMITERI: 
-concessioni 
-illuminazione votiva 
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A capo del Settore Finanziario e del Settore Interventi territoriali vi sono due dirigenti, mentre il settore Servizi ai cittadini, privo di 
dirigente, vede a capo dei singoli servizi diversi responsabili, alcuni dei quali titolari di posizione organizzativa (Servizi culturali, Servizi 
sociali, Polizia locale, CED). Altre tre posizioni organizzative sono a capo dei servizi ove sono presenti i dirigenti (Tributi, Lavori Pubblici, 
Servizio Amministrativo di dipartimento e patrimonio). 
L’andamento del numero dei dipendenti dal 2008 al 2012 rispetto al numero degli abitanti risulta il seguente: 

                              anno 2008 2009 2010 2011 2012 

Dipendenti 99 97 96 92 89 

Abitanti 24.014 23.903 23.828 23.798 23.614 

Dipendenti per abitante 242,57 246,42 248,21 258,67 265,33  

 

          i dipendenti dal 2007 al 2012 distinti per sesso: 

anno 2008 2009 2010 2011 2012 

Donne 56 55 54 53 53 

Uomini 43 42 42 39 36 

Totale 99 97 96 92 89 
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dipendenti anno 2012 distinti per fascia di età: 
 

 Fasce 
tra 19 e 29 

anni 
tra 30 e 39 

anni 
tra 40 e 49 

anni 
tra 50 e 59 

anni 
60 anni e 

oltre 
Totale 

dipendenti 

 Dipendenti 2 16 36 34 1 89 
 

 

dipendenti anno 2012 distinti per titolo di studio: 
 

 

 Titolo 
Scuola 
Obbligo 

Diploma Laurea 
Totale 

dipendenti 

 Dipendenti 21 47 21 89 

 

 

Dipendenti anno 2012 per fasce di età

19-29
2% 30-39

18%

40-49
41%

50-59
38%

60 e oltre
1%

 

Personale suddiviso per Titolo di studio

Laurea
24%

Diploma
52%

Scuola Obbligo
24%
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Salute Organizzativa 
 
Alcuni indicatori che misurano la salute organizzativa dell’ente: 
 
 
Soddisfazione del personale 
 

Stato Target 
Indicatore Descrizione 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Livello disciplinare 
n. procedure disciplinari / dipendenti 
ente 

0,00 0,022 0,011 0,010 0,010 0,010 

 
 
Qualità 
 

Stato Target 
Indicatore Descrizione 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Abitanti per dipendente abitanti / totale personale 248,21 258,67 265,33 265,00 266,00 266,00 

Anzianità media di servizio Somma anzianità /totale dipendenti 15,45 16,14 15,96 16,00 15,50 15,50 

Media giorni di assenza 
n. giornate totali di assenza (comprese 
le ferie) / dipendenti 

46,54 45,05 48,29 45,00 44,00 44,00 

 
 
Formazione del personale 
 

Stato Target 
Indicatore Descrizione 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Grado di aggiornamento 
n. partecipantia corsi di aggiornamento 
/ totale dipendenti 

0,89 0,65 0,55 0,60 0,60 0,60 
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3.1 RISORSE FINANZIARIE DELL’ENTE 

 

Trend storico 2010-2012 e Programmazione pluriennale 2013-2015: 

 

Entrate 

Titoli 
Consuntivo 

 2010  
Consuntivo 

 2011 
Consuntivo 

 2012 
Previsione  

2013 
Previsione 

 2014 
Previsione 

 2015 

Tributarie 9.015.315,40 13.004.717,64 14.040.013,41 13.267.744,00 13.141.300,00 13.095.800,00 

Trasferimenti 5.426.153,62 1.536.948,50 702.159,46 187.929,00 161.007,00 161.007,00 

Extratributarie 2.053.263,33 2.093.657,36 1.843.885,46 1.840.618,00 1.885.431,00 1.899.575,00 
Alienazioni-trasferimenti 
c/capitale 1.035.807,18 883.770,44 1.237.155,31 2.990.900,00 5.346.060,00 6.658.710,00 

Accensione di prestiti 178.460,14 0,00 0,00 750.000,00 729.650,00 2.700.000,00 

Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 

Totale Entrate 17.708.999,67 17.519.093,94 17.823.213,64 19.237.191,00 21.263.448,00 24.515.092,00 
 

 

Spese 

Titoli 
Consuntivo 

 2010  
Consuntivo 

 2011 
Consuntivo 

 2012 
Previsione  

2013 
Previsione 

 2014 
Previsione 

 2015 

Spese Correnti 14.748.714,16 14.362.909,34 13.949.350,07 14.043.036,00 14.229.442,00 14.217.427,00 

Rimborso di prestiti 1.495.359,89 2.291.176,77 1.667.332,98 3.678.169,00 5.812.979,00 9.095.979,00 

Spese in conto capitale 1.203.217,41 1.016.929,91 2.419.056,31 1.515.986,00 1.221.027,00 1.201.686,00 

Totale spese 17.447.291,46 17.671.016,02 18.035.739,36 19.237.191,00 21.263.448,00 24.515.092,00 
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suddivisione delle spese correnti anni 2011-2012-2013 per funzione: 

Funzioni  
Consuntivo  

  2011 
Consuntivo 

   2012 
Previsione 

 2013 
 

Funzioni generali 3.764.954,79 3.738.390,90 3.889.163,00  

Polizia locale 543.611,68 543.119,03 576.191,00 

Istruzione pubblica 1.810.842,75 1.811.068,20 1.824.389,00 

Cultura  395.749,41 312.969,44 288.669,00 

Settore sportivo 421.574,19 424.069,93 373.405,00 

Viabilità e trasporti 1.016.117,79 1.122.529,96 1.083.947,00 

Territorio e ambiente 3.328.418,81 3.070.607,12 3.121.050,00 

Settore sociale 2.940.726,50 2.735.159,57 2.679.217,00 

Sviluppo economico 89.997,68 111.754,18 168.205,00 

Servizi produttivi 50.915,74 79.681,74 38.800,00 

Totali 14.362.909,34 13.949.350,07 14.043.036,00 

 

Spesa Corrente per Funzioni anno 2011 -2012 -2013
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Suddivisione delle spese correnti per interventi da Rendiconti 2011-2012 e da Bilancio di Previsione Pluriennale 2013-2015. 

N. Intervento Rendiconto 2011 Rendiconto 2012 
Bilancio di         

previsione  2013                              
Bilancio di             

previsione 2014                                              
Bilancio di             

previsione 2015                                              

01 Personale 3.442.516,59 3.397.942,99 3.378.018,00 3.378.018,00 3.378.018,00 

02 
Acquisto beni di cons. e materie 
pr. 

187.118,41 213.253,07 163.250,00 165.698,75 168.184,25 

03 Prestazioni di servizi 7.321.330,03 7.366.538,14 7.290.870,00 7.523.875,47 7.591.178,44 

04 Utilizzo di beni di terzi 31.222,64 36.300,00 36.300,00 36.300,00 36.300,00 

05 Trasferimenti 2.189.753,73 1.898.292,75 1.875.538,00 1.883.719,78 1.892.024,31 

06 Interessi passivi e oneri finanziari 563.666,00 446.108,52 368.800,00 318.120,00 291.512,00 

07 Imposte e tasse 253.250,70 297.514,33 272.710,00 272.710,00 272.710,00 

08 Oneri straordinari gestione corr. 374.051,24 293.400,27 337.550,00 331.000,00 267.500,00 

09 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

11 Fondo di riserva 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 

Totale spese correnti 14.362.909,34 13.949.350,07 14.043.036,00 14.229.442,00 14.217.427,00 
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3.2 Salute Finanziaria 

Di seguito alcuni indicatori che misurano lo stato di salute finanziario dell’Ente con la situazione del 2010-2011-2012 ed i risultati 

attesi (target) per il triennio 2013-2015. 

Indicatori delle Entrate 

Stato Target 
Indicatore Descrizione 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Capacità di accertamento entrate correnti 
Importo accertamenti entrate correnti/Stanziamenti 
iniziali entrate correnti 

104,78% 88,19% 102,29% 
±5% su 
100% 

±5% su 
100% 

±5% su 
100% 

Capacità di generare proventi 
proventi dei servizi pubblici (tit. III)/tot.entrate 
correnti( tit. I+II+III) 

12,45% 12,59% 11,12% 12% 12% 12% 

Composizione dell'indebitamento - altro Altro indebitamento / totale indebitamento 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Composizione dell'indebitamento - BOC BOC / totale indebitamento 28% 30% 33% 28% 20% 18% 

Composizione dell'indebitamento - Mutui Mutui / totale indebitamento 72% 70% 67% 72% 80% 82% 

Congruità ICI gettito tributo ICI-IMU /abitanti 182,06 181,26 239,46 279 278 278 

Congruità TARSU 
gettito tributo TARSU-TARES al netto addizionale 
/abitanti 

106,07 105,89 108,45 118 118 118 

Equilibrio gestione corrente 
entrate titoli I+II+III /(spesa titoli I + III - spese una 
tantum finanziate con avanzo) 

101,72% 100,22% 106,24%  =>100  =>100  =>100 

Incidenza residui attivi correnti 
residui attivi correnti competenza / accertam. entrate 
correnti competenza 

16,43% 15,24% 22,35% <20% <18% <16% 

Indebitamento pro capite totale indebitamento / popolazione 557,7 462,13 363,29 <350 <340 <340 

Limite di indebitamento interessi passivi /entrate correnti 3,55% 3,39% 2,69% <2,63% <2,24% <2,05% 

Offerta alloggi ERP comunali Numero alloggi abitativi comunali in ERP / abitanti 0,0058 0,0058 0,0059 0,0058 0,0058 0,0058 

Pressione tributaria gettito entr.trib tit. I /abitanti 378,35 546,46 594,56 561,86 556,5 554,58 

Produttività del patrimonio Proventi beni dell'Ente / Patrimonio disponibile 6,30% 7,27% 5,20% >5,5% >6% >6% 

Rigidità del bilancio 
(spese personale + interessi + quota ammortamento 
mutui) / entrate correnti 

34,00% 32,35% 29,69% <29% <28% <28% 

Rispetto del Patto di Stabilità 1=SI 0=NO 1 1,00% 1,00% 1 1 1 

Risultato di gestione avanzo di gestione corrente / (entrate titoli I +II+ III) 3,60% 2,44% 3,83% ±1 su 3% ±1 su 3% ±1 su 3% 

Scoperto bancario 
Ricorso ad anticipazioni di cassa nel corso dell'anno 
1=SI 0=NO 

0 0 0 0 0 0 
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Indicatori delle Spese 

Stato Target Indicatore Descrizione 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Capacità di monitoraggio della spesa corrente impegni spesa corrente / assestato spese correnti 97,28% 97,77% 95,45% >95% >96% >96% 

Capacità di monitoraggio della spesa in conto 
capitale 

impegni spesa in conto capitale / assestato spese in 
conto capitale 

69,29% 80,40% 80,09% >80% >80% >80% 

Capacità di programmazione spesa corrente 
impegni spesa corrente / previsioni iniziali spese 
correnti 

102,33% 105,63% 92,94% <104 <104 <104 

Capacità di programmazione spesa in conto 
capitale 

impegni spesa in conto capitale / previsioni iniziali 
spese in conto capitale 

32,40% 27,02% 34,56% >32% >32% >32% 

Equilibrio gestione corrente 
entrate titoli I+II+III /(spesa titoli I + III - spese una 
tantum finanziate con avanzo) 

101,72% 100,22% 106,24%  =>100  =>100  =>100 

Incidenza residui passivi correnti residui passivi parte corr/impegni correnti 23,36 24,80% 26,15% <25% <24% <24% 

Incidenza residui passivi in conto capitale residui passivi c/cap./impegni c/cap. 68,93 52,22% 62,87% <60% <60% <60% 

Investimenti pro capite Spesa investimenti / tot.abitanti 50,5 42,73 70,61 >65 >65 >75 

Rigidità del bilancio 
(spese personale + interessi + quota ammortamento 
mutui) / entrate correnti 

34,00% 32,35% 29,69% <29% <28% <28% 

Spesa corrente pro capite Spesa corrente / tot.abitanti 618,97 603,53 590,72 594,69 602,58 602,07 

Spesa personale per abitante spesa del personale / tot.abitanti 148,07 144,66 143,90 <143,90 <143,70 <143,50 

Tempi di pagamento tempi medi di pagamento fornitori 36,10% 31,50% 28,02% <30 <30 <30 
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4.  Portafoglio servizi 
Di seguito sono esposti alcuni servizi che hanno maggiori relazioni con i cittadini, tramite degli indicatori suddivisi tra quantità, qualità, 
efficienza e customer:  

 
POLIZIA MUNICIPALE  
 
QUANTITA’ 
Indicatore Descrizione Stato Obiettivo 
Spesa corrente per abitante Spesa del Servizio / n. abitanti €. 18,18 €. 18,15 
Incidenza della spesa Spesa del Servizio / Spesa corrente 3,08% 3% 
Entrate per abitante Entrate del Servizio / n. abitanti €. 5,28 €. 5,20 
Dotazione vigili urbani N. vigili urbani / totale personale ente % 10,11% 11% 
Presenza sulle strade n. ore di pattuglia 7.837 8.000 
Accertamenti n. preavvisi di accertamento 1041 1040 
Verbali su strada n. verbali contestati su strada 554 550 
Incidentalità sul territorio n. incidenti stradali rilevati 64 60 
Sequestri n. sequestri eseguiti 26 26 
 
QUALITA’ 
Indicatore Descrizione Stato Obiettivo 
Affidabilità del servizio Ricorsi persi / ricorsi definiti 16,66% 15% 
Informatizzazione Livello di informatizzazione del servizio  85% 89% 
Tessuto sociale N. annuo violazioni / N. abitanti 0,0067 0,0065 
Presenza sulle strade Ore di pattuglia stradale/Totale ore di servizio % 50,35% 51% 
 
EFFICIENZA 
Indicatore Descrizione Stato Obiettivo 
Capacità di programmazione  Impegni di spesa corrente / Previsione iniziale  93,19% ±5% su 100% 
Capacità di spesa Impegni di spesa corrente / Previsione assestata 99,74% ≥≥≥≥98,00% 
Costo medio per abitante (Spese del servizio – Entrate)/ abitanti €. 12,90% €. 12,95 
Tempestività del servizio Tempo medio per interventi di emergenza (min) 15 15 
 
CUSTOMER 
Indicatore Descrizione Stato Obiettivo 
Grado prevenzione violazioni cds 1- (violazioni CDS n-1/violazioni CDS anno) -0,25 -0,003 
Accessibilità del servizio Ore settimanali apertura al pubblico 24 24 
Indagini di customer N. indagini di customer 1 1 
% risposte Questionari raccolti / Questionari distribuiti  % 18,31% 20% 
% positive % di rilevazioni con esito "positivo"      100% >95% 
% sufficiente % di rilevazioni con esito "sufficiente 0% <3% 
% negative % di rilevazioni con esito "negativo"      0% <2% 
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BIBLIOTECA  
 
QUANTITA’ 
Indicatore Descrizione Stato Obiettivo 
Spesa corrente per abitante Spesa del Servizio / n. abitanti €. 4,84 €. 4,80 
Incidenza della spesa Spesa del Servizio / Spesa corrente % 0,82% 0,82% 
Dinamismo culturale Numero prestiti 27.194 27.500 
Dinamismo culturale Numero prestiti / abitanti 1,15 1,16 
Dinamismo culturale Numero iscritti attivi 3.212 3.300 
Dinamismo culturale Numero iscritti attivi / abitanti  0,136 0,140 
Dotazione culturali libri a incremento catalogo / totale risorse libri % 2,17% 2,30% 
Dotazioni multimediali risorse multimediali a incremento catalogo / totale risorse multimediali % 2,16% 2,50% 
Connessione alla rete Numero ore di connessioni a internet 1.264 1.400 
Comunicazione online Iscritti Newsletter (Biblioteca) 137 150 
Socialnetwork Iscritti pagina Facebook (Biblioteca) 2241 3000 
  
QUALITA’ 
Indicatore Descrizione Stato Obiettivo 
Accesso straordinario alla Biblioteca N. ore settimanali di apertura biblioteca oltre le ore 18 o in giorni festivi 2 2 
Internazionalizzazione N. volumi in lingua non italiana/ N. volumi totali 2,18 2,20 
Qualità degli spazi  N. posti a sedere / Totale iscritti attivi 0,020 0,020 
Qualità degli spazi multimediali N. postazioni internet / totale iscritti al servizio 0,005 0,005 
Tempestività Giorni medi di attesa per prestito interbancario 3 3 
WI FI internet Disponibilità internet WI FI in biblioteca  SI SI 
 
EFFICIENZA 
Indicatore Descrizione Stato Obiettivo 
Capacità di programmazione  Impegni di spesa corrente / Previsione iniziale  110,27 ±5% su 100% 
Capacità di spesa Impegni di spesa corrente / Previsione assestata 99,91% ≥≥≥≥98,00% 
Costo medio per utente Costo medio per utente attivo €. 37,75 €. 37 
Costo medio per prestito Costo medio per prestito €. 4,20 €. 4,10 
 
CUSTOMER 
Indicatore Descrizione Stato Obiettivo 
Eventi culturali promossi N. eventi e iniziative promossi dalla biblioteca 38 30 
Copertura del servizio Ore settimanali apertura al pubblico 28 28 
Indagini di customer N. indagini di customer 1 1 
% risposte Questionari raccolti / Questionari distribuiti  % 5,15% 8% 
% positive % di rilevazioni con esito "positivo"      94,74% >95% 
% sufficiente % di rilevazioni con esito "sufficiente 5,26% <4% 
% negative % di rilevazioni con esito "negativo"      0% <1% 
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MANUTENZIONE STRADE COMUNALI  
 
QUANTITA’ 
Indicatore Descrizione Stato Obiettivo 
Spesa corrente per abitante Spesa del Servizio / n. abitanti €. 29,11 € 29,00 
Incidenza della spesa Spesa del Servizio / Spesa corrente 4,92% 4,90% 
Dotazione di personale del servizio N. dipendenti servizio manutenzione/ Km strade comunali 0,066 0,066 

Interventi effettuati x buche 
N° interventi in economia per chiusura di buche e sistemazione 
marciapiedi 

77  80 

Manutenzione ordinaria N° interventi manutenzione ordinaria 211 180 
Riasfaltature Mq superfici riasfaltate 14.162,57 23.500 
Marciapiedi Ml marciapiedi rifatti  110,00  110,00 
Straordinarietà N° interventi straordinari puntali 6  6 
Danni a proprietà comunali N° preventivi e relazioni per danni alle proprietà comunali 6 6 
Richieste risarcimento danni N° relazioni in merito alla richiesta di risarcimento danni 29 40 
Determine Numero determine emesse 54 55 
Delibere G.C. Numero proposte  delibere di G.C 10 5 
 
QUALITA’ 
Indicatore Descrizione Stato Obiettivo 
Adeguatezza strade comunali N. sinistri per dissesto strade/ Km strade comunali 0,15 0,70 
Affidabilità del servizio N. segnalazioni o reclami / km strade comunali 3,06 2,83 
Tempestività del servizio Tempo medio (gg) per interventi di ripristino servizio manutenzione 3 3 
Grado di riasfatatura Mq riasfaltatura / Mq complessivi strade % 4,72% 7,83% 

Tempestività nelle risposte 
N° risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e 
reclami 

89% 89% 

 
EFFICIENZA 
Indicatore Descrizione Stato Obiettivo 
Capacità di programmazione  Impegni di spesa corrente / Previsione iniziale  142,21% ±20% su 100% 
Capacità di spesa Impegni di spesa corrente / Previsione assestata 99,71% ≥98,00% 
Ottimizzazione delle risorse Spese correnti servizio / Km strade comunali €. 11,46 €. 11,30 
Costo medio riasfaltature Costo asfaltature / Mq superfici riasfaltate €. 13,23 €. 12,68 
 
CUSTOMER 
Indicatore Descrizione Stato Obiettivo 
Segnalazioni o reclami Numero segnalazioni o reclami ricevuti 184 170 
Tempestività nelle risposte N° risposte segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami 89% 89% 
Accessibilità del servizio Ore settimanali apertura al pubblico 26,5 26,5 
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SERVIZI PER MINORI  
 
QUANTITA’ 
Indicatore Descrizione Stato Obiettivo 
Spesa corrente per abitante Spesa del Servizio / n. abitanti €. 17,78 €. 18 
Incidenza della spesa Spesa del Servizio / Spesa corrente 3,01% 3,00% 
Entrate per abitante Entrate pro-capite del servizio €. 4,25 €. 5,00 
Minori assistiti N. totale minori assistiti 115 120 
N. Utenti in comunità Minori in comunità o istituto 11 9 
N. minori in affido Minori in affido a famiglie 8 8 
N. minori in tutela N. minori seguiti dal servizio tutela 89 90 
% Minori assistiti Minori in carico al servizio / minori residenti % 2,64% 2,75% 
Determine Numero determine emesse 35 30 
Delibere G.C. Numero proposte  delibere di G.C 0 1 
 
QUALITA’ 
Indicatore Descrizione Stato Obiettivo 
Livello copertura servizio N. ore servizio tutela nell’anno / utenti 29,12 30 

Qualità strutture 
Minori inseriti in strutture dotate di carta dei servizi/ totale minori 
inseriti 

100% 100% 

Servizio affido n. proroghe affidi / n. affidi % 100% 100% 
 
EFFICIENZA 
Indicatore Descrizione Stato Obiettivo 
Capacità di programmazione  Impegni di spesa corrente / Previsione iniziale  105,76% ±4% su 100% 
Capacità di spesa Impegni di spesa corrente / Previsione assestata 99,82% ≥99,00% 
Ottimizzazione delle risorse Spesa corrente del servizio / utenti del servizio €. 3.651 €. 3.600 
Costo servizio tutela per utente Costo del servizio / utenti del servizio tutela €. 1.123 €. 1.120 
Costo servizio educativo-domiciliare per utente Costo del servizio / utenti del servizio domiciliare €. 3.070 €. 3.070 
 
CUSTOMER 
Indicatore Descrizione Stato Obiettivo 
Grado di risposta agli utenti affidi N. domande accolte / n. domande presentate 100% 100% 
Grado di risposta agli utenti servizio domiciliare N. domande accolte / n. domande presentate 90% 92% 
Apertura ufficio comunale minori Ore settimanali apertura al pubblico 26,5 26,5 
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SERVIZI PER DISABILI  
 
QUANTITA’ 
Indicatore Descrizione Stato Obiettivo 
Spesa corrente per abitante Spesa del Servizio / n. abitanti €. 52,05 €. 52 
Incidenza della spesa Spesa del Servizio / Spesa corrente 8,81% 8,60% 
Entrate per abitante Entrate pro-capite del servizio €. 11,36 €. 11 
Utenti dell’area disabilità Numero complessivo disabili in carico al servizio 184 190 
Utenti  Centro Diurno Disabili N. Utenti  Centro Diurno Disabili 17 18 
Accessibilità Centro Diurno Disabili Giorni apertura Centro Diurno Disabili 230 230 
Utenti assistenza domiciliare disabili N. Utenti assistenza domiciliare disabili 13 14 
Utenti Centro Socio Educativo N. Utenti Centro Socio Educativo 13 13 
Utenti autonomia personale N. Utenti autonomia personale 39 42 
 
QUALITA’ 
Indicatore Descrizione Stato Obiettivo 
Ore pro capite del servizio autonomia personale N. ore annuali erogate servizio autonomia personale / n. utenti 577 555 
Rapporto operatore/utente  servizio autonomi personale N. operatori / n.utenti 0,94 0,95 
Ore pro capite del servizio assistenza domiciliare N. ore annuali erogate servizio assistenza domiciliare /n. utenti 621 650 
Rapporto operatore/utente servizio assistenza domiciliare N. operatori / n.utenti 0,85 0,86 
 
EFFICIENZA 
Indicatore Descrizione Stato Obiettivo 
Capacità di programmazione  Impegni di spesa corrente / Previsione iniziale  106,42% ±4% su 100% 
Capacità di spesa Impegni di spesa corrente / Previsione assestata 99,92% ≥98,00% 
Ottimizzazione delle risorse Costo netto del servizio / utenti del servizio €. 5.222,35 €. 5.000 
Servizio autonomia personale: costo x utente Costo del servizio / n. utenti €. 10.384,61 €. 9.642 
Servizio autonomia personale: costo orario Costo del servizio / ore di assistenza erogate €. 17,99 €. 18,56 
Servizi residenziali per disabili: costo x utente Costo del servizio netto / n. utenti €. 11.264,06 €. 9.233 
 
CUSTOMER 
Indicatore Descrizione Stato Obiettivo 
Grado di risposta a utenti assistnza domiciliare disabili N. domande accolte / n. domande presentate % 95% 96% 
Grado di risposta agli utenti Autonomia Personale N. domande accolte / n. domande presentate % 100% 100% 
Grado di risposta agli utenti Centro Diurno disabili N. domande accolte / n. domande presentate % 94,44% 96% 
Grado di risposta agli utenti  Centro Socio Educativo N. domande accolte / n. domande presentate % 93% 95 
Apertura ufficio comunale Ore settimanali apertura al pubblico 26,5 26,5 
Indagini di customer N. indagini di customer 0 1 
% risposte Questionari raccolti / Questionari distribuiti  % - 90% 
% positive % di rilevazioni con esito "positivo"      - >90% 
% sufficienti % di rilevazioni con esito "sufficiente - <5% 
% negative % di rilevazioni con esito "negativo"      - <5% 
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SERVIZI PER ANZIANI  
 
QUANTITA’ 
Indicatore Descrizione Stato Obiettivo 
Spesa corrente per abitante Spesa del Servizio / n. abitanti €. 9,76 €. 9,5 
Incidenza della spesa Spesa del Servizio / Spesa corrente 1,65% 1,60% 
Entrate per abitante Entrate pro-capite del servizio €. 3,24 €. 3,20 
Utenza Numero complessivo utenti del servizio 613 620 
Residenti in strutture N. utenti in strutture (casa riposo) 150 158 
Residenti in strutture a carico del Comune Residenti in strutture totalmente o parzialm. a carico del Comune 14 14 
Utenti  Servizio Domiciliare (SAD) N. Utenti  SAD 57 60 
Utenti  Servizio Centro Diurno Integrato (CDI) N. Utenti  CDI 25 25 
Accessibilità CDI N. ore apertura settimanale servizio CDI 77 77 
Accessibilità CDI N. giornate erogate servizio CDI nell’anno 365 365 
 
QUALITA’ 
Indicatore Descrizione Stato Obiettivo 
Rapporto operatore/utente C.D.I. N. operatori Centro Diurno Integrato /Utenti 0,16 0,16 
Rapporto operatore/utente S.A.D. N. operatori Servizio assistenza domiciliare/Utenti 0,10 0,10 
Livello di copertura  SAD N. ore in cui è disponibile il servizio SAD all'anno 2.602 2.602 
Copertura posti in strutture per residenti Residenti in strutture territorio comunale /totale residenti in strutture % 87,33% 87,5% 
 

EFFICIENZA 
Indicatore Descrizione Stato Obiettivo 
Capacità di programmazione  Impegni di spesa corrente / Previsione iniziale  113,35% ±5% su 100% 
Capacità di spesa Impegni di spesa corrente / Previsione assestata 99,62% ≥98,00% 
Ottimizzazione delle risorse Costo netto del servizio anziani / utenti del servizio 251,16 €. 250 
Servizio S.A.D.: spese x utente Spese correnti S.A.D./ n. utenti € 1.270 € 1.270 
Servizio S.A.D.: spese orario Spese correnti S.A.D./ n. erogate € 12,06 € 12 
Servizio S.A.D.: costo x utente Quota Comune + quota utenti./ n. utenti € 2.195 € 2.200 
Servizio S.A.D.: costo orario Spese correnti S.A.D./ n. erogate € 20,85 € 21 
Ottimizzazione risorse x rette Costo netto integrazioni rette / utenti inseriti in strutture assistiti €.  4.623 €.  4.600 
 
CUSTOMER 
Indicatore Descrizione Stato Obiettivo 
Copertura del servizio del territorio N. ore disponibili SAD/Popolazione over 65 0,62 0,65 
Grado di risposta agli utenti S.A.D. N. domande accolte / n. domande presentate % 100% 100% 
Grado di risposta agli utenti C.D.I. N. domande accolte / n. domande presentate % 83,33% 94,44 
Copertura del servizio sulla popolazione Utenti Servizio anziani / residenti over 65 % 14,61% 14,80% 
Apertura ufficio comunale Ore settimanali apertura al pubblico 26,5 26,5 
Indagini di customer N. indagini di customer 0 1 
% positive % di rilevazioni con esito "positivo"      97% >95% 
% sufficienti % di rilevazioni con esito "sufficiente 3% <3% 
% negative % di rilevazioni con esito "negativo"      0% <2% 
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5.1 L’ALBERO DELLA PERFORMANCE 

 

L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione, aree 

strategiche, obiettivi strategici e piani operativi. In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura 

contribuiscono, all’interno di un disegno strategico, al mandato istituzionale e alla missione. Sulla base delle Linee Programmatiche di 

mandato 2009-2014 sono stati definiti 7 Programmi approvati con la Relazione Previsionale Programmatica 2013-2015 i quali a loro 

volta soni suddivisi in 50 Centri di Costo del Peg-Piano Obiettivi 2013, i quali prevedono gli obiettivi STRATEGICI, di sviluppo, di 

miglioramento e di mantenimento. 
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Linee Programmatiche 

di mandato

Programma 1

Funzionamento 

organi istituzionali

Programma 2

Servizi finanziari 

tributi e sistemi 

informatici

Programma 3

Servizi demografici 

cimiteriali e polizia 

locale

Programma 4

Pubblica Istruzione, 

cultura e sport

Programma 5

Servizi Sociali

Programma 6

Gestione Territorio e 

Ambiente

Programma 7

Gestione patrimonio 

e lavori pubblici

Centro di costo

Organi Istituzionali 

ed ufficio stampa

Centro di costo

Partecipazione e 

decentramento-URP

Centro di costo

Segreteria generale

Centro di costo

Personale

Centro di costo

Notifiche e contratti

Centro di costo

Organizzazione e 

sistemi informatici

Centro di costo

Ufficio Ragioneria

Centro di costo

Provveditorato-

economato

Centro di costo

Gestione delle 

entrate tributarie

Centro di costo

Altri Servizi 

Generali

Centro di costo

Anagrafe, stato 

civile, elettorale e 

servizio statistico

Centro di costo

Polizia municipale

Centro di costo

Polizia commerciale

Centro di costo

Polizia 

amministrativa

Centro di costo

Servizio 

necroscopico e 

cimiteriale

Centro di costo

Scuola materna 

Centro di costo

Istruzione 

elementare

Centro di costo

Istruzione media

Centro di costo

Istruzione 

secondaria 

superiore

Centro di costo
Assistenza scolastica, 

trasporto, refezione 

Centro di costo

Biblioteche, musei e 

pinacoteche 

Centro di costo

Teatri, attività 

culturali 

Centro di costo

Piscine comunali

Centro di costo
Stadio comunale, 

palazzo dello sport ed 

altri impianti

Centro di costo
Manifestazioni diverse 

nel settore sportivo

Centro di costo

Assistenza ai minori 

Centro di costo

Centro di 

aggregazione 

giovanile 

Centro di costo

Centro "Orizzonte"

Centro di costo

Servizi riabilitativi 

per handicappati

Centro di costo

Servizi riabilitativi e 

ricreativi per anziani

Centro di costo
Strutture residenziali e 

di ricovero per anziani

Centro di costo

Assistenza, 

beneficenza 

pubblica

Centro di costo

Urbanistica e 

progetti speciali

Centro di costo

Edilizia privata

Centro di costo

Servizio 

smaltimento rifiuti

Centro di costo
Tutela ambiente, 

caccia e patrimonio 

montano

Centro di costo
Trasporti pubblici 

locali e servizi 

connessi

Centro di costo

Servizi relativi 

all'industria

Centro di costo

Servizi relativi al 

commercio

Centro di costo

Servizi relativi 

all'artigianato

Centro di costo

Lavori pubblici e 

manutenzioni

Centro di costo

Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali

Centro di costo

Ufficio tecnico

Centro di costo

Viabilità, 

circolazione 

stradale

Centro di costo

Illuminazione 

pubblica

Centro di costo

Edilizia residenziale 

pubblica locale

Centro di costo

Servizi di 

protezione civile

Centro di costo

Servizio idrico 

integrato

Centro di costo

Parchi e giardini

Centro di costo

Distribuzione gas
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5.2 Elenco dei Programmi suddivisi per Centri di Costo con i rispettivi Responsabili e Referenti politici 

n. Descrizione programmi e Centrio di Costo Responsabile Programma 
Referente politico               

e  Resp. C.d.C. 

01 Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto Giardina Maria Concetta Sindaco 

0101-1 Organi Istituzionali ed ufficio stampa   Salvinelli Nicola 

0101-2 Partecipazione e decentramento-URP   Bonomi M.Luisa 

0102-1 Segreteria generale   Salvinelli Nicola 

0102-2 Personale   Giardina Maria Concetta 
        

02 Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici Savelli Roberto Berna Elena 
0102-3 Organizzazione e sistemi informatici   Consoli Laura 

0103-1 Ufficio Ragioneria   Testini Luisa 

0103-2 Provveditorato-economato   Agostini Alessandra 

0104-1 Gestione delle entrate tributarie   Guerini Roberta 

0108-1 Altri Servizi Generali   Agostini Alessandra 
        

03 Funzionamento servizi demografici, cimiteriali e di polizia locale Dal Lago Lorenzo Cosimo Alemanno 
0107-1 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico   Duina Stefania 

0301-1 Polizia municipale   Dal Lago Lorenzo 

0302-1 Polizia commerciale   Dal Lago Lorenzo 

0303-1 Polizia amministrativa   Dal Lago Lorenzo 

1005-1 Servizio necroscopico e cimiteriale   Duina Stefania 
        

04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione Staffoni Laura Lucio Facchinetti 
0401-1 Scuola materna    Staffoni Laura 

0402-1 Istruzione elementare   Staffoni Laura 

0403-1 Istruzione media   Staffoni Laura 

0404-1 Istruzione secondaria superiore   Staffoni Laura 

0405-1 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi   Staffoni Laura 

0501-1 Biblioteche, musei e pinacoteche   Staffoni Laura 

0502-1 Teatri, attività culturali e servizi culturali diversi   Staffoni Laura 

0601-1 Piscine comunali   Staffoni Laura 

0602-1 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti   Staffoni Laura 

0603-1 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo   Staffoni Laura 
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05 Servizi sociali Scaroni Marina Pasotti Fausto 
1001-1 Assistenza ai minori   Scaroni Marina 

1001-2 Centro di aggregazione giovanile e centro estivo per minori   Scaroni Marina 

1002-1 Centro "Orizzonte"   Scaroni Marina 

1002-2 Servizi riabilitativi per handicappati   Scaroni Marina 

1002-3 Servizi riabilitativi e ricreativi per anziani   Scaroni Marina 

1003-1 Strutture residenziali e di ricovero per anziani   Scaroni Marina 

1004-1 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona   Scaroni Marina 
        

06 Gestione del territorio, tutela dell'ambiente e attività economiche Pedretti Gian Piero 
Capuzzi Andrea / Saleri 
Rosanna 

0901-1 Urbanistica e progetti speciali   Pelizzari Giuliana 

0901-2 Edilizia privata   Pelizzari Giuliana 

0905-1 Servizio smaltimento rifiuti   Dusi Diego 

0906-2 Tutela dell'ambiente, caccia e patrimonio montano   Dusi Diego 

0803-1 Trasporti pubblici locali e servizi connessi   Bernardi Mariangela 

1104-1 Servizi relativi all'industria   Bernardi Mariangela 

1105-1 Servizi relativi al commercio   Bernardi Mariangela 

1106-1 Servizi relativi all'artigianato   Bernardi Mariangela 
        

07 Gestione del patrimonio e lavori pubblici Pedretti Gian Piero Salvinelli Mario 
0105-1 Lavori pubblici e manutenzioni dei beni demaniali e patrimoniali   Grasso Elena Maria 

0105-2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   Bertoglio Chiara 

0102-4 Notifiche e contratti   Palini Oreste 

0106-1 Ufficio tecnico   Bertoglio Chiara 

0801-1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi   Pelizzari Raffaella 

0802-1 Illuminazione pubblica e servizi connessi   Pelizzari Raffaella 
0902-1 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare   Bertoglio Chiara 

0903-1 Servizi di protezione civile   Pelizzari Raffaella 

0904-1 Servizio idrico integrato   Grasso Elena Maria 

0906-1 Parchi e giardini   Grasso Elena Maria 

1201-1 Distribuzione gas   Pedretti Gian Piero 
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TITOLO III - LA PROGRAMMAZIONE 
  

1.1. Programmi ed obiettivi strategici 
 
In questo Titolo è rappresenta la programmazione dell’Ente attraverso gli obiettivi assegnati alla struttura organizzativa, seguendo 
l’articolazione per Programmi sono indicate le finalità da conseguire previste dalla Relazione Previsionale Programmatica e la 
diramazione in obiettivi strategici (triennali), per ogni obiettivo sono stati individuati degli indicatori, per misurarne l’efficienza e 
l’efficacia, con la situazione attuale (stato) ed i risultati attesi (target) nel triennio. 
Al termine del Titolo sono esposti gli obiettivi per la prevenzione della corruzione e gli obiettivi per la trasparenza, che coinvolgono tutti 
i programmi. 
 
Elenco dei programmi con le proprie risorse del triennio 2013-2015, distinte tra spese correnti e spese di investimento. 
 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Programmi 

Spese correnti 
Spese per 

investimenti 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimenti 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimenti 
Totale 

01 Funzionamento organi istituzionali e serv. di 
supporto 934.694,00 0 934.694,00 935.674,25 0 935.674,25 935.674,25 0 935.674,25 

02 Gestione servizi finanziari.,tributi e sistemi 
informatici 2.126.268,00 0 2.126.268,00 2.132.545,50 0 2.132.545,50 2.132.545,50 0 2.132.545,50 

03 Funzionamento serv. demografici,cimiteriali e di 
polizia locale 930.439,00 0 930.439,00 973.888,00 0 973.888,00 973.888,00 0 973.888,00 

04 Pubblica istruzione, cultura, sport e ricreazione 2.486.463,00 198.597,00 2.685.060,00 2.549.705,78 1.046.597,00 3.596.302,78 2.549.705,78 1.046.597,00 3.596.302,78 

05 Servizi sociali 2.555.405,00 0 2.555.405,00 2.578.580,00 0 2.578.580,00 2.578.580,00 0 2.578.580,00 

06 Gestione del territorio,tutela dell'ambiente e 
attività economiche 3.092.693,00 2.420.612,00 5.513.305,00 3.036.095,00 4.355.822,00 7.391.917,00 3.036.095,00 4.355.822,00 7.391.917,00 

07 Gestione del patrimonio e lavori pubblici 1.917.074,00 1.058.960,00 2.976.034,00 2.022.953,47 410.560,00 2.433.513,47 2.022.953,47 410.560,00 2.433.513,47 

TOTALI   14.043.036,00 3.678.169,00 17.721.205,0014.229.442,00 5.812.979,00 20.042.421,00 14.229.442,00 5.812.979,00 20.042.421,00 
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PROGRAMMA 1: Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto  
 
Responsabile politico: Sindaco Silverio Vivenzi 
 
Responsabile tecnico: Maria Concetta Giardina 
 
Finalità da conseguire: 
 
L’obiettivo strategico del programma consiste nel garantire il buon funzionamento della macchina amministrativa. In particolare le finalità da conseguire sono: 
SEGRETERIA GENERALE: 
Ufficio Delibere: deve garantire la costante e celere impaginazione e pubblicazione degli atti amministrativi, il costante aggiornamento dell’archivio informatico relativo 
alle delibere di Consiglio e di Giunta, nonché alle determinazioni dei Responsabili dei Servizi, mantenendo i raggiunti standards qualitativi di redazione e i tempi di 
pubblicazione degli atti. 
Deve predisporre e/o revisionare, a seguito di attività di ricerca e confronto, regolamenti comunali e atti amministrativi di valenza generale o che riguardino 
specificamente gli organi politici. 
Inoltre, nell’ambito della revisione delle procedure amministrative, e dell’applicazione del “Sistema Qualità”, potrà supportare gli uffici nel completamento del processo di 
informatizzazione dei procedimenti amministrativi. 
A seguito della recente approvazione del Regolamento del sistema dei controlli interni saranno da mettere in atto le diverse attività di controllo disciplinate in virtù del DL 
174/2012 convertito in L.213/2012, con particolare attenzione ai controlli di regolarità amministrativa successivi, per i quali è stato già adottato l'atto programmatorio del 
Segretario. Insieme al Servizio del controllo di gestione, la Segreteria dovrà supportare i singoli uffici preposti al controllo sugli organismi gestionali. 
Saranno poi da pianificare e organizzare le prime misure organizzative in vista del Piano comunale anticorruzione, che il Comune è chiamato a predisporre in forza della 
L.190/2012 e per il quale si attendono le linee di indirizzo che per gli enti locali saranno definite in sede di intesa dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni.  
Il recepimento delle recenti normative in materia di Trasparenza e Incompatibilità imporranno una attenta revisione dei procedimenti che interesserà tutti gli uffici , per la 
quale si imporrà un adeguato supporto da parte della Segreteria per l'attuazione, non sempre facile , delle nuove regole. 
Supporto agli organi istituzionali: deve supportare gli uffici e gli altri attori coinvolti per la realizzazione dei progetti e degli incontri inerenti il Patto di Sistema della Val 
Trompia. Deve garantire un efficiente e continuo scambio di informazioni tra il Sindaco, gli organi istituzionali ed i cittadini, le associazioni e le altre realtà presenti sul 
territorio, promovendo l’immagine istituzionale dell’Ente. Deve organizzare celebrazioni ed eventi istituzionali in cui è coinvolto l’Ente.  
Ufficio Protocollo Generale-Reception: nell’ambito dell’attività di competenza dell’Ufficio - registrazione degli atti degli uffici comunali, registrazione della 
corrispondenza in arrivo ed in partenza - l’obiettivo è di migliorare l’organizzazione del sistema di gestione dei documenti, sia secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 
445/2000 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa), sia dal Manuale per la gestione del Protocollo informatico dei flussi documentali. A tal proposito si 
è già proceduto alla definitiva adozione del Piano di Fascicolazione che verrà annualmente implementato secondo le indicazioni degli Uffici, al fine di porsi in regola con 
le vigenti norme in materia. 
Servizio Archivistico: deve garantire la conservazione del materiale d’archivio del Comune procedendo gradualmente alla inventariazione dello stesso. Deve altresì 
garantire l’accesso al materiale da parte degli Uffici e dei privati utenti che prestino istanza e possano esercitare il diritto di accesso alla documentazione. 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP):  
Dovrà offrire garanzia di accesso agli atti e alle informazioni e applicazione delle norme al riguardo, con particolare attenzione al nuovo istituto dell'Accesso civico ed in 
genere alle nuove regole in tema di Trasparenza . Proseguirà la collaborazione con le strutture interne  e lo sviluppo della comunicazione interna ed esterna.  
SERVIZIO PERSONALE:  
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L'esternalizzazione delle elaborazioni stipendiali dal 1 gennaio 2013 ha comportato la riorganizzazione dell'ufficio che, con un organico ridotto, dovrà ora nel corso 
dell'anno affinare le sue competenze concentrandosi prevalentemente sugli aspetti giuridici ed amministrativi.  
Sarà monitorato il nuovo sistema di misurazione e valutazione della Performance del Comune, utilizzato per la prima volta per le valutazioni dell'anno 2012. 
Sarà necessario procedere alla programmazione triennale del Fabbisogno del Personale ed alla ricognizione degli eventuali esuberi, per individuare le priorità che possono 
essere fronteggiate con le risorse disponibili per nuove assunzioni. 
Conseguentemente l'ufficio provvederà ad effettuare le assunzioni del personale mediante lo strumento della mobilità fra enti pubblici, o laddove possibile, attraverso 
procedure selettive.  
Dovranno essere rispettate tutte le scadenze economiche, previdenziali e fiscali previste dalle normative vigenti. Gestire i rapporti con il personale dipendente, vigilando sul 
rispetto dei regolamenti specifici in materia 
SERVIZIO NOTIFICHE E CONTRATTI:  
Il Centro di Costo 0102-4 è stato trasferito al Programma 7 “Gestione del patrimonio e lavori pubblici” 
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OBIETTIVI STRATEGICI DEL PROGRAMMA N. 1 

 

 

PROGRAMMA N.  1  “Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto” 

CENTRO DI COSTO N. 0101-1  “Organi istituzionali ed ufficio stampa” RESPONSABILE “Nicola Salvinelli” 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 1. 
 

Descrizione: Gestione degli obblighi di trasparenza amministrativa prevista dal D.lgs. 33/2013 – Dettaglio operativo dell’obiettivo per la trasparenza del § 11. 

Tipologia:  STRATEGICO  

Personale: Salvinelli, Bonomi (U.R.P.), Consoli (CED), Tateo, Pesce 

 
 
FASI: 

Fase Descrizione Inizio Fine 
Percentuale 
realizzazione 

Verifica  
Verifica della esatta rispondenza dei contenuti della sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale alle previsioni 
normative 

01/06/2013 30/06/2013  

Aggiornamento 

Supporto all’Ufficio CED per monitoraggio ed aggiornamento della 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale secondo 
quanto rilevato in fase 1, con creazione di link ordinati alla modulistica 
relativa a ciascun procedimento 

01/09/2013 30/09/2013  

Monitoraggio 
Verifica interna sul rispetto della normativa in materia di azione 
normativa da parte degli Uffici. Verifica esterna sulla efficacia-utilità 
della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 

01/10/2013 30/10/2013  

Organizzazione “Giornata della 
Trasparenza” 

Organizzazione di un primo incontro con i cittadini.  01/11/2013 31/12/2013  

Monitoraggio 
Verifica interna sul rispetto della normativa in materia di azione 
normativa da parte degli Uffici. Verifica esterna sulla efficacia-utilità 
della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 

01/01//2014 31/12/2015  

Organizzazione “Giornata della 
Trasparenza” 

Organizzazione di incontri con i cittadini  01/01//2014 31/12/2015  
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INDICATORI: 
 

Target 
Indicatore Descrizione Stato 

2013 2014 2015 
Ottenuti 

n. sottosezioni da integrare 0 22 - -  
n. tipologie dati ulteriori pubblicati 0 5 2 2  Verifiche 
redazione tabella dati ulteriori 0 1 1 1  
n. sottosezioni integrate 0 13 - -  
n. procedimenti censiti - 134 140 147  Aggiornamenti 
n. schede procedimenti pubblicate - 134 140 147  
n. responsabili individuati 0 27 - -  Individuazione 

Responsabili n. richieste accesso civico 0 0 0 0  
n. report interno 0 1 1 1  
n. report Nucleo di Valutazione 1 1 1 1  Monitoraggio 
n. anomali rilevate da NdV 0 0 0 0  

Giornata della trasparenza Numero incontri organizzati 0 1 1 1  

Programma trasparenza Predisposizione programma della  trasparenza 0 1 - -  
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PROGRAMMA 2: Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informatici. 

 
Responsabile politico: Ass. Berna Elena 
 
Responsabile tecnico: Roberto Savelli 
 
Finalità da conseguire: 
 
L’obiettivo strategico del programma consiste nel favorire la gestione ottimale e trasparente delle risorse finanziarie. 
In particolare le finalità da conseguire sono: 
SERVIZIO FINANZIARIO:ottimizzare la gestione delle risorse  finanziarie. Formalizzare, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento sul sistema dei controlli 
interni, il controllo sugli equilibri finanziari e coordinare quello sugli organismi gestionali. 
CONTROLLO DI GESTIONE:  fornire all’Ente una visione di insieme dell’andamento gestionale nelle sue varie componenti con riferimento ai fattori critici della 
gestione. Provvedere alla stesura definitiva e pubblicazione Piano delle Performance, da unificare con il Piano degli Obiettivi alla luce del nuovo testo dell'art. 169 del 
TUEL e su cui innestare il controllo strategico. Supportare gli uffici, insieme alla Segreteria, nelle attività di controllo degli organismi gestionali. 
PIANIFICAZIONE E PROVVEDITORATO: Monitorare le necessità dei singoli uffici  attuando buone pratiche di acquisti mirati di beni e servizi  
Riscontrare anomalie nelle fatture riguardanti le utenze comunali verificandone i singoli consumi. 
TRIBUTI:  
Gestione delle entrate tributarie locali e delle risorse indispensabili per perseguire i fini istituzionali dell’Ente locale. 
ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI: 
Mantenimento del parco macchine d’ufficio e del parco software installati a livelli di efficienza. Revisione del sito internet del Comune e riorganizzazione del servizio per 
una più efficiente funzionalità. Recepimento ed attuazione delle nuove normative in tema di Trasparenza. 
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OBIETTIVI STRATEGICI DEL PROGRAMMA N. 2 

 

PROGRAMMA N. 2  “Gestione servizi finanziari, tribu ti, Organizzazione e sistemi informatici” 

CENTRO DI COSTO N0102-3 . “Organizzazione e sistemi informatici” RESPONSABILE Consoli Laura 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 1. 
 

Descrizione: Gestione degli obblighi di trasparenza amministrativa prevista dal D.lgs. 33/2013 – Dettaglio operativo dell’obiettivo per la trasparenza del § 11. 

Tipologia: STATEGICO 

Personale: Consoli Laura, Massaro Enzo 

 
FASI: 

Fase Descrizione Inizio Fine 
Percentuale 
realizzazione 

Verifica  
Verifica della esatta rispondenza dei contenuti della sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale alle previsioni 
normative 

01/06/2013 30/06/2013  

Formalizzazione del Programma 
triennale della trasparenza 

Adeguamento del documento triennale previsto all’art. 10 del D. Lgs. 
33/2013, acquisite eventuali indicazioni fornite da Civit 

01/05/2013 30/06/2013  

Aggiornamento 
Monitoraggio ed aggiornamento della sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale secondo quanto rilevato in fase 1, con 
creazione di link ordinati alla modulistica relativa a ciascun procedimento 

01/09/2013 30/09/2013  

Monitoraggio 
Verifica interna sul rispetto della normativa in materia di azione 
normativa da parte degli Uffici. Verifica esterna sulla efficacia-utilità 
della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 

01/10/2013 30/10/2013  

Organizzazione “Giornata della 
Trasparenza” 

Organizzazione di un primo incontro con i cittadini.  01/11/2013 31/12/2013  

Monitoraggio 
Verifica interna sul rispetto della normativa in materia di azione 
normativa da parte degli Uffici. Verifica esterna sulla efficacia-utilità 
della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 

01/01//2014 31/12/2015  

Organizzazione “Giornata della 
Trasparenza” 

Organizzazione di incontri con i cittadini  01/01//2014 31/12/2015  
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INDICATORI: 
 

Target 
Indicatore Descrizione Stato 

2013 2014 2015 
Ottenuti 

n. sottosezioni da integrare 0 22 - -  
n. tipologie dati ulteriori pubblicati 0 5 2 2  Verifiche 
redazione tabella dati ulteriori 0 1 1 1  
n. sottosezioni integrate 0 13 - -  
n. procedimenti censiti - 134 140 147  Aggiornamenti 
n. schede procedimenti pubblicate - 134 140 147  
n. responsabili individuati 0 27 - -  Individuazione 

Responsabili n. richieste accesso civico 0 0 0 0  
n. report interno 0 1 1 1  
n. report Nucleo di Valutazione 1 1 1 1  Monitoraggio 
n. anomali rilevate da NdV 0 0 0 0  

Giornata della trasparenza Numero incontri organizzati 0 1 1 1  

Programma trasparenza Predisposizione programma della  trasparenza 0 1 - -  
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PROGRAMMA N. 2  “Gestione servizi finanziari, tribu ti, Organizzazione e sistemi informatici” 

CENTRO DI COSTO N.   0103-1  “Ufficio Ragioneria” RESPONSABILE “Testini Luisa” 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 2. 
 

Descrizione: Ricognizione, controllo ed indirizzo società partecipate 

Tipologia: STRATEGICO  

Personale: Testini Luisa, Perini Angelo in collaborazione con Segreteria Generale 

 
FASI: 

Fase Descrizione Inizio Fine 
Percentuale 
realizzazione 

Aggiornamento 
Analisi delle nuove disposizioni di legge e regolamentari relative alle società 
partecipate.  

15/05/2013 30/06/2013  

Ricognizione dati  e 
predisposizione schede 

Ricognizione di tutti i dati da richiedere alle società partecipate e predisposizione 
di apposite schede da trasmettere alle società per la raccolta dei dati con relativo 
scadenziario.  

01/06/2013 31/12/2013  

Richiesta e raccolta dati Richiesta e raccolta dati previsti dalle norme e dai regolamenti. 01/01/2013 31/12/2013  

Schede società 
Predisposizione schede per ogni società con tutti i dati economico-patrimoniali ed 
amministrativi, aggiornabili annualmente. 

01/07/2013 31/08/2013  

Verifiche 
Verifica Bilanci delle società con particolare riferimento al riallineamento delle 
partite di debito-credito. 

01/03/2013 30/04/2013  

Trasmissione dati 
Inserimento e trasmissione dati nel software della Corte dei Conti e nel Conto del 
Patrimonio dello Stato 

  01/09/2013 31/10/2013  

Report 
Predisposizione annuale di un Report sulla situazione delle società partecipate dal 
Comune. 

01/04/2014 31/05/2014  

Studio Bilancio consolidato 

Studio della procedura per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo 
Comune, con particolare riferimento agli aspetti relativi alle problematiche di 
coordinamento contabile tra il Comune di Lumezzane e le società oggetto di 
consolidamento, alle tecniche e metodologie di consolidamento in attuazione a 
quanto stabilito dal D.lgs. 118/2011. 

2014 2014  

Regolamento Controlli interni 
Adeguamento Regolamento Controlli Interni alle disposizioni previste dal 
D.L.174/2012. 

2015 2015  

 



 37

 
 
INDICATORI: 
 

Target Indicatore Descrizione Stato 
2013 2014 2015 

Ottenuti 

Quantità  Numero società monitorate 8 8 8 8  

Quantità Numero dati richiesti per ogni società 40 50 50 60  

Criticità Numero criticità rilevate - 2 3 3  

Report Predisposizione Report società partecipate 0 0 1 1  

Aggiornamento regolamento Aggiornamento regolamento controlli int. - - - 1  
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PROGRAMMA 3: Funzionamento servizi demografici, cimiteriali e di polizia locale  

 
Responsabile politico: Ass. Cosimo Alemanno  
 
Responsabile tecnico: Lorenzo Dal Lago 
 

Finalità da conseguire: 
 

L’obiettivo strategico del programma consiste, per quanto riguarda i servizi demografici, nell’aiutare i cittadini negli adempimenti dei diversi procedimenti amministrativi 
che lo coinvolgono, per quanto riguarda la polizia locale nell’accrescere e consolidare il livello di sicurezza percepito dalla popolazione, aumentando la prevenzione e 
repressione della criminalità. In particolare le finalità da conseguire sono: 
Servizi Demografici: servizio all’utenza e aggiornamento archivi anagrafici – stato civile – elettorale. 
Servizio Necroscopico e Cimiteriale: assicurare la regolare esecuzione delle sepolture e la turnazione prevista dalla legge. 
Polizia Locale: Soddisfacimento, nei servizi erogati, delle esigenze di tempestività, ordine e sicurezza che il cittadino manifesta; Acquisizione di mezzi ed infrastrutture 
necessari allo scopo; Programmazione e razionalizzazione della viabilità; Razionalizzazione delle procedure anche attraverso accordi di collaborazione sovracomunali con 
altre Forze dell’Ordine; Addestramento e formazione professionale degli Operatori; Diffusione dei principi di legalità nelle Scuole. In particolare, gli obiettivi specifici che 
questa Amministrazione s’impone sono diretti ad aumentare la prevenzione e la repressione della criminalità, consolidando il livello di sicurezza percepito dalla 
popolazione, contrastando tutti gli eventi che incidano negativamente sull’ordine e la sicurezza pubblici; reprimere l’esercizio di giochi non leciti e migliorare la qualità 
della vita nell’intorno dei punti di assembramento e ritrovo dei giovani (Piazze, Bar, Oratori, ecc.). 
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OBIETTIVI STRATEGICI DEL PROGRAMMA N. 3 

 

PROGRAMMA N.  3  “Funzionamento servizi demografici e di polizia locale” 

CENTRO DI COSTO N. 0301-1 “Polizia municipale” RESPONSABILE “Dal Lago Lorenzo” 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N.  1 
 

Descrizione: Accrescere e consolidare il livello di sicurezza percepito dalla popolazione, aumentando la prevenzione e repressione della criminalità. 

Tipologia: STRATEGICO  

Personale: Dal Lago, Bianchetti, Berna, Cominardi, Badini, Roccia, Tonni,  Boni, Ghirardi 

 
 
FASI: 
 

Fase Descrizione Inizio Fine 
Percentuale 
realizzata 

 

Servizi serali e notturni  
 

Organizzare ed attuare un servizio di vigilanza del territorio nelle ore serali-
notturne (oltre la fascia oraria diurna) in tutto l’arco dell’anno 

01/01/2013 31/12/2015  

Patto per la Sicurezza 
della Valtrompia 

Pattuire ed organizzare nel Tavolo Tecnico Interforze e nel Gruppo Lavoro 
Sicurezza nuove forme di cooperazione e coordinamento nell’ambito della sfera 
della prevenzione tra le Polizie locali, con il coinvolgimento anche delle altre FF. 
dell’OO., rivolte a soddisfare nella particolare dimensione della Valtrompia 
l’esigenza di sicurezza contro fenomeni di natura criminogena che si sviluppano 
soprattutto nelle ore serali e notturne (sicurezza integrata) 

01/01/2013 31/12/2015  

Presenza sul territorio  Garantire la massima presenza di operatori della polizia locale sul territorio 01/01/2012 31/12/2015  

Controlli mirati 
Programmare controlli mirati per contrastare fenomeni come: guida in stato di 
ebbrezza, eccessi di velocità, spaccio ed immigrazione clandestina (in 
collaborazione con altre FF.OO.) 

01/01/2012 31/12/2015  
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INDICATORI: 
 

Target Indicatore Descrizione Stato 
2013 2014 2015 

Ottenuti 

presenza oltre la fascia oraria 
diurna 

n. di giornate di presenza nella fascia serale-
notturna 

30 gg 30 gg 30 gg 30 gg  

presenza  oltre la fascia oraria 
diurna in attuazione delle 
attività del Patto Locale 

n. di giornate di presenza nella fascia serale-
notturna in cooperazione 

8 gg 10 gg 10 gg 10 gg  

presenza  oltre la fascia oraria 
diurna 

n. di ore di presenza nella fascia serale-
notturna 

471 h 450 h 450 h 450 h  

presenza  oltre la fascia oraria 
diurna in attuazione delle 
attività del Patto Locale 

n. di ore di presenza nella fascia serale-
notturna in cooperazione 

168 h 150 h 150 h 150 h  

presenza sul territorio Totale ore di pattuglia/ore di servizio *100 40% 50% 50% 50%  

costo del servizio in rapporto 
alle ore di pattuglia 

Costo servizio polizia/ore di pattuglia 69,95 69 69 69  

sanzioni riscosse 
Entrate complessive da sanzioni 
amministrative / entrate extratributarie *100 

5,86 6 6 6  
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PROGRAMMA N.  3  “Funzionamento servizi demografici e di polizia locale” 

CENTRO DI COSTO N. 0301-1 “Polizia municipale” RESPONSABILE “Dal Lago Lorenzo” 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N.  2 
 

Descrizione: 
Potenziare o migliorare l’apparto di videosorveglianza anche collegando all’apparato esistente impianti o telecamere di soggetti/associazioni 
private. 

Tipologia: STRATEGICO 

Personale: Dal Lago 

 
FASI: 

Fase Descrizione Inizio Fine 
Percentuale 
realizzzione 

Individuazione possibilità di 
sviluppo 

Individuare le priorità di intervento nell’ambito delle relative risorse disponibili. 01/01/2013 30/06/2013  

Valutazione potenziali 
collegamenti 

Valutare la possibilità di coinvolgimento di privati interessati al collegamento o 
potenziamento del sistema di videosorveglianza pubblico  

01/07/2013 30/09/2013  

Acquisizione delle risorse 
e/o garanzie 

Tenere i contatti con i soggetti istituzionali (Provincia, Prefettura, Carabinieri) se 
coinvolti sotto l’aspetto organizzativo e finanziario, predisponendo gli atti 
amministrativi necessari 

01/07/2013 30/09/2013  

Studio di fattibilità  
Valutare i progetti e le eventuali implicazioni tecniche sul sistema di 
videosorveglianza in uso anche tramite l’ausilio di consulenti interni/esterni  

30/09/2013 30/10/2013  

Supervisione tecnica  
Supervedere le operazioni tecniche di installazione/collegamento acquisendo le 
dovute garanzie impiantistiche e di funzionalità, anche tramite l’ausilio di 
consulenti interni/esterni 

30/10/2013 31/12/2013  

Individuazione possibilità di 
sviluppo 

Individuare le priorità di intervento nell’ambito delle relative risorse disponibili. 01/01/2014 30/03/201  

Valutazione potenziali 
collegamenti 

Valutare la possibilità di coinvolgimento di privati interessati al collegamento o 
potenziamento del sistema di videosorveglianza pubblico  

01/04/2014 30/06/2014  

Acquisizione delle risorse 
e/o garanzie 

Tenere i contatti con i soggetti istituzionali (Provincia, Prefettura, Carabinieri) se 
coinvolti sotto l’aspetto organizzativo e finanziario, predisponendo gli atti 
amministrativi necessari 

01/01/2014 31/12/2014  

 
INDICATORI: 

Target   
Indicatore Descrizione Stato 

2013 2014 2015 
Ottenuti 

Siti collegati n. di telecamere collegate 7+9 18 20 23  
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PROGRAMMA 4: Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione.  

 
Responsabile politico: Ass. Lucio Facchinetti 
 
Responsabile tecnico: Laura Staffoni 
 

Finalità da conseguire: 
 

ISTRUZIONE: 
Il mantenimento di alcuni servizi sarà valutato tenendo in considerazione la reale necessità dell’utenza e  compatibilmente con disponibilità di mezzi e di risorse.  
Il potenziamento del servizio di ristorazione scolastica anche in altri plessi, ampliando l’offerta del servizio alle famiglie e proponendo modelli di scuola diversificati. 
Attraverso scelte di gestione associata del servizio di refezione effettuato con i Comuni di Gardone e Marcheno, è stato possibile avere un servizio di qualità migliore 
con una offerta più ampia, sia in termine di prestazioni, di controlli e di gestione. 
Trovare metodologie di intervento che, partendo da una attenta analisi dei bilanci delle scuole dell’infanzia paritarie, trovino un equilibrio tra sostegno alla scuola e 
aiuto alla famiglia. Stabilire, pertanto, rette e fasce reddituali di intervento che, compatibilmente con le risorse a disposizione dell’Ente, siano in grado di trovare un 
equilibrio tra equità e aiuto alle scuole per il loro operato di sussidiarietà. 
Sostenere le attività didattiche e progettuali degli Istituti Comprensivi Statali attraverso l’erogazione di contributi, concessione gratuita di spazi (Odeon, Palazzetto) o 
intervenendo in appoggio ad alcune attività. 
Rimozione delle cause di dispersione scolastica attraverso il lavoro di accertamento dell’assolvimento dell’obbligo scolastico. 
Monitoraggio costante dei numeri della popolazione scolastica e dei servizi erogati. 
  
CULTURA: 
Qualità, progettualità, grande fruibilità e pluralità delle proposte stanno alla base dell’attività culturale dell’Assessorato. Parallelamente alle attività messe in campo 
dall’Assessorato di fondamentale importanza risulta essere  il sostegno e la valorizzazione dell’associazionismo locale e alle produzioni locali, sia nella musica che 
nell’arte. 
Per la Biblioteca Civica la finalità è il confronto con il suo futuro multimediale. Il nuovo sistema Clavis su cui ruoterà tutto il prestito bibliotecario, la piattaforma 
medialibrary come innovativo strumento di consultazione on line di libri, riviste e quotidiani, la garanzia dell’accesso a internet con il potenziamento della rete WI FI – 
la veicolazione di informazioni attraverso i social network , hanno radicalmente cambiato il modo di gestire il servizio.  Attraverso attività di formazione, l’utenza, 
anche quella meno predisposta alla novità, è stata preparata a questi radicali cambiamenti che culmineranno con l’attivazione dell’Autoprestito. 
 
SPORT: 
Sostenere le società sportive e l’attività giovanile. Promuovere lo sport come momento di crescita e socializzazione per le nuove generazioni.  
Creare le condizioni per una gestione attenta delle strutture e del loro corretto utilizzo, attraverso Convenzioni che consentano alle società sportive di avere a 
disposizione impianti  funzionali e efficienti ma che però  le responsabilizzino nella gestione attenta e oculata. 
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OBIETTIVI STRATEGICI DEL PROGRAMMA N. 4 

PROGRAMMA N.  4  “Svolgimento attività per la pubbl ica istruzione, attività culturali sport e ricreazione” 

CENTRO DI COSTO N 04051 “ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO 
REFEZIONE” 

RESPONSABILE “LAURETTA STAFFONI” 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N.  1 
 

Descrizione: AMPLIAMENTO OFFERTA ALLE FAMIGLIE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CON GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO 

Tipologia: STRATEGICO 

Personale: STAFFONI, LANCINI, LO CASTRO, SGRO’ 

 
FASI: 

Fase Descrizione Inizio Fine 
Percentuale 
realizzazione 

Verifica della fattibilità di aprire nuovi 
spazi per il servizio di refezione 
scolastica 

Verifica spazi e idoneità dei locali. Individuazione del Plesso scolastico  
Verifica dei lavori necessari alla sistemazione dei locali 

Gennaio 2013 Febbraio 2013  

Rilevazione del bisogno tramite le 
richieste pervenute agli istituti 
scolastici 

I dirigenti scolastici, in accordo con l’Amministrazione Comunale e per alcuni plessi 
individuati,  nel momento della raccolta delle iscrizione per l’anno scolastico 
2013/2014  potranno offrire ai genitori  la possibilità di iscriversi al servizio di 
refezione  

Gennaio 2013 Aprile 2013  

Impostazione nuovo appalto  con nuovi 
servizi 

Nuovo appalto di refezione con gestione associata Comune di Gardone V.T e 
Marcheno; capitolato tecnico; Bando 

Gennaio 2013 Giugno 2013  

Attività di informazione alle famiglie 
di educazione alimentare 

Realizzazione di un opuscolo informativo da distribuire alle famiglie degli alunni che 
usufruiscono del servizio di refezione scolastica 

Febbraio 2013 Aprile 2013  

Attività di Customer Satisfaction 
Realizzazione di un questionario annuale 2013-2014-2015 da distribuire alle famiglie 
e agli insegnanti degli alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica 

Febbraio  Maggio  

Mappatura del procedimento 
Mappare il procedimento finalizzato ad evidenziare tutti i passaggi delle varie fasi del 
servizio 

Maggio 2013 Giugno 2013  

Attivazione nuovi servizi Raccolta domande; apertura dei nuovi spazi di refezione Scuola Bachelet e A.Moro Maggio 2013 Ottobre 2013  

Attivazione nuovi servizi Raccolta domande; apertura dei nuovi spazi di refezione Scuola Bachelet e A.Moro Maggio 2014 Ottobre 2014  

Attivazione nuovi servizi Raccolta domande; apertura dei nuovi spazi di refezione Scuola Bachelet e A.Moro Maggio 2015 Ottobre 2015  

Attività di Formazione Insegnanti e 
Commissione Mensa  

Corsi di Formazione per insegnanti e componenti commissione mensa Marzo 2013 Dicembre 2013  

Accordo con Caritas  per nuovi bisogni 
del territorio – Legge del Buon 
Samaritano 

Accordo con Caritas per recupero pasti non consumati che vengono distribuiti tra gli 
utenti bisognosi 

Marzo 2013 Dicembre 2013  
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INDICATORI: 
 

Target Indicatore Descrizione Stato 
2013 2014 2015 

Ottenuti 

Rilevazione del bisogno Numero nuove richieste da parte delle famiglie 0 70 50   

Utenza n. utenti iscritti al servizio 103 151 221 271  

Questionario Predisposizione del questionario da inviare alle famiglie 0 103 151 221  

Questionario Predisposizione del questionario da inviare agli insegnanti 0 20 22 24  

Indagini di customer N. indagini di customer 0 2 2 2  

% risposte Questionari raccolti / Questionari distribuiti  % 0 80% 80% 80%  

% positive % di rilevazioni con esito "positivo"      0 >90% >90% >90%  

% sufficiente % di rilevazioni con esito "sufficiente 0 <5% <5% <5%  

% negative % di rilevazioni con esito "negativo"      0 <5% <5% <5%  

Depliant Informativo alle famiglie 
Depliant che riporta il menù adottato e le principali novità di 
educazione Alimentare per l’anno scolastico 2012/2013 

0 300 0 300  

Attività di Formazione 
Organizzazione Corsi di Formazione per insegnanti e componenti 
commissione mensa 

0 2 2 2  

Accordo recupero pasti tramite 
Caritas 

Accordo tra le parti 0 1 1 1  

Accordo recupero pasti tramite 
Caritas 

Numero pasti distribuiti 0 120 130 140  

Mappatura del procedimento Diagramma di flusso del servizio  0 1 0 0  

Procedure per il nuovo appalto Numero  incontri e riunioni 0 10 0 0  

Procedure per il nuovo appalto Numero atti – convenzioni, delibere, determine 0 4 1 1  

Informativa alle famiglie Lettere informative alle famiglie  0 300 300 300  

Adeguamento locali Adeguamento locali con creazione nuovi refettori  1 4 1 1  
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PROGRAMMA N.   “04 Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione” 

CENTRO DI COSTO N.   “0501-1 Biblioteche, musei e pinacoteche” RESPONSABILE “LAURETTA STAFFONI” 
 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 2. 
 

Descrizione: Attivazione sistema RFID (Radio Frequency Identification) per autoprestito e sistema antitacheggio 

Tipologia: STRATEGICO 

Personale: BERICCHIA A.  

 
FASI: 

Fase Descrizione Inizio Fine 
Percentuale 
realizzazione 

Apposizione microchip all’interno 
di ogni documento della biblioteca 

Il progetto finanziato in parte dal Sistema bibliotecario di Valle Trompia, 
consisterà nella sua prima fase, nell’apposizione di microchip all’interno di 
ogni documento della biblioteca da parte di operatori messi a disposizione 
dallo stesso Sistema Bibliotecario. 
Ciò permetterà la registrazione diretta da parte del’utenza (sia in uscita che in 
rientro) tramite i lettori posti all’ingresso della biblioteca, nonché una 
riduzione dei furti grazie alla presenza di barriere antitaccheggio poste 
all’ingresso, in grado di rilevare l’uscita di documenti non registrati. 

01/09/2013 31/12/2013  

Istruzione all’utenza  

Il personale della biblioteca provvederà ad istruire gli utenti all’uso delle 
nuove strumentazioni. 
Istruzione al singolo ed ai gruppi classe durante le visite guidate all’uso della 
biblioteca. 

01/01/2014 31/12/2014  

Potenziamento del servizio di 
reference e ricerca bibliografica 

L’autoprestito sgrava, in parte, il personale della biblioteca dalle operazioni di 
prestito/rientro dei documenti. 
Questo consente una maggiore dedizione alle ricerche bibliografiche ed ai 
servizio di reference all’utenza. 

01/01/2014 31/12/2015  

 
INDICATORI: 
 

Target 
Indicatore Descrizione Stato 

2013 2014 2015 
Ottenuti 

Apposizione microchip  
 

N. apposizioni di microchip su libri e 
risorse multimediali  

0 5000 43.000 900  

Istruzione utenza  N. utenti istruiti 0 0 3000 300  

N. richieste 
bibliografiche/reference 

Richieste - Ricerche bibliografiche – 
informazioni di comunità  ecc. 

0 4000 4500 5000  
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PROGRAMMA 5: Servizi Sociali  
 
Responsabile politico: Ass. Fausto Pasotti 
 
Responsabile tecnico: Marina Scaroni 
 
Finalità da conseguire: 
 

L’obiettivo strategico del programma consiste nel favorire la qualità della vita della persona con particolare attenzione alla popolazione anziana e al sostegno alle 
famiglie. 
Le finalità da conseguire si identificano, principalmente,  nel favorire il superamento dei momenti di particolare criticità  incontrati dalle persone nel corso della loro 
vita e nel promuovere, per ciascuna, il raggiungimento della  propria autonomia personale. L’Assessorato, in ambito giovanile, opererà per ottenere un aumento del 
numero di giovani operatori di servizio civile in distacco presso il Comune e per favorire  l’incremento, anche attraverso la collaborazione operativa in progetti 
strutturati,  del numero di giovani impegnati in ambito sociale. Nell’area anziani, con il coordinamento diretto del SAD e con la partecipazione all’UCAM, il servizio 
sociale si propone il costante monitoraggio del territorio, finalizzato alla prevenzione di  situazioni di solitudine e di abbandono; sarà realizzata un’indagine di 
customer satisfaction per una più puntuale rilevazione dei bisogni degli utenti e della qualità percepita del servizio. Sul fronte delle difficoltà lavorative, verranno 
attivati percorsi , sia con il Sil che con alcune agenzie di lavoro interinale, per la promozione di sinergie finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro delle persone 
svantaggiate. 
Il Comune di Lumezzane ha aderito al progetto “salute in Comune” promosso dall’A.S.L. di Brescia. Il servizio Sociale contribuirà, nei limiti delle risorse disponibili, 
alla costruzione del Piano Comunale per la promozione della salute, attraverso la raccolta di dati così come definiti dallo schema guida fornito dall’A.S.L. 
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OBIETTIVI STRATEGICI DEL PROGRAMMA N. 5 

PROGRAMMA N.  05 “SERVIZI SOCIALI” 

CENTRO DI COSTO N.        1004-1. “Assistenza, beneficenza pubblica e servizi alla 
persona” 

RESPONSABILE “ Marina Scaroni” 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 1. 
 

Descrizione: Interventi di sostegno al reddito per anziani anni 2013-2014-2015 

Tipologia: STRATEGICO  

Personale: Scaroni- -Ricchini-Peli- Mingardi- Polotti- Lo Castro 

 
FASI: 

Fase Descrizione Inizio Fine 
Percentuale 
realizzazione 

Predisposizione documentazione 
Stesura bando  e griglie di valutazione; predisposizione delibera di 
approvazione del bando 

15 giugno  15 luglio    

Pubblicizzazione dell’iniziativa 
Attività di pubblicizzazione capillare sul territorio, sia  attraverso il canale 
dei mezzi di informazione (quotidiani, “Il Punto, rete civica),  che presso i 
gruppi e le associazioni  attivi nell’ambito della terza età.  

16 luglio  31 luglio   

Raccolta e valutazione domande 
Apertura delle cartelle individuali. Lettura del bisogno. Verifica della 
congruità dei requisiti posseduti, in ordine  a quelli previsti dal bando 

1 agosto   20 settembre   

Stesura graduatoria Predisposizione dell’elenco degli aventi diritto 21 settembre  30 settembre   

Comunicazione  
Risposta formale alle persone richiedenti, sia agli aventi diritto, che agli 
esclusi dalla graduatoria  

1 ottobre  10 ottobre   

Liquidazione del  beneficio 
spettante 

Predisposizione determinazione per liquidazione benefici economici 11 ottobre  30 ottobre   

 
INDICATORI: 

Target Indicatore Descrizione Stato 
2013 2014 2015 

Ottenuti 

Adesioni Numero delle persone partecipanti al bando 0 30 35 36  

Richiedenti/Ammessi 
Percentuale  delle persone aventi i requisiti 
previsti dal bando/ domande 

0 80% 85% 85%  

Aventi diritto/Contributi liquidati 
Percentuale numero persone aventi 
diritto/contributi liquidati 

0 100% 100% 100%  
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PROGRAMMA N.  05 “SERVIZI SOCIALI” 

CENTRO DI COSTO N.        1004-1. “Assistenza, beneficenza pubblica e servizi alla 
persona” 

RESPONSABILE “ Marina Scaroni” 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 2. 
 

Descrizione: Nuovo Regolamento per la definizione delle modalità  per la partecipazione economica degli utenti al costo dei servizi 

Tipologia: STRATEGICO  

Personale: Scaroni- -Ricchini-Peli-Polotti-Mingardi-Lo Castro 

 
FASI: 

Fase Descrizione Inizio Fine 
Percentuale 
realizzazione 

Formazione 
Partecipazione alle giornate di studio previste sull’argomento, organizzate 
in sede di ufficio di piano (Civitas s.r.l.) 

Gennaio 2013 Giugno 2013  

Redazione bozza Stesura bozza Regolamento Luglio 2013 Settembre 2013  

Confronto  
Esame del documento da parte delle  realtà del terzo settore (Consulta 
Sociale) e delle Commissioni consiliari  preposte  per suggerimenti, 
modifiche, integrazioni 

1 ottobre 2013 31 ottobre 2013  

Stesura versione definitiva del 
Regolamento 

Stesura versione definitiva del Regolamento, tenuto conto delle 
valutazioni e dei suggerimenti emersi  

1 novembre 2013 
30 novembre 

2013 
 

Approvazione  Esame ed approvazione del documento da parte del Consiglio Comunale 1 dicembre 2013 
16 dicembre 

2013 
 

Monitoraggio 
Monitoraggio relativo all’applicazione del regolamento ed introduzione di 
eventuali correttivi 

01/01/2014 31/12/2014  

 
INDICATORI: 

Target Indicatore Descrizione Stato 
2013 2014 2015 

Ottenuti 

Realizzazione  documento Stesura ed approvazione del Regolamento = Si - -  

Tempi di realizzazione 
Approvazione Regolamento da parte del 
Consiglio Comunale nei tempi previsti 

= Si - -  

Criticità n. correttivi applicati = - 2 2  
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PROGRAMMA N. 05 “SERVIZI SOCIALI” 

CENTRO DI COSTO N. 1004-1 “Assistenza, beneficenza pubblica e 
servizi diversi alla persona” 

RESPONSABILE “Marina Scaroni” 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 3. 
 

Descrizione: Realizzazione Piano Comunale per la promozione della salute 

Tipologia: STRATEGICO  

Personale: 
Ricchini- Scaroni-Peli- Mingardi-Polotti- Bellini (con la collaborazione degli uffici comunali: demografico- tecnico- commercio-polizia 
locale) 

 
 
FASI: 
 

Fase Descrizione Inizio 
Fine Percentuale 

realizzazione 
 
Formazione 
 

Incontri con  personale ASL, ente promotore del progetto Marzo 2013 Maggio 2013  

Raccolta dati 
 
 

Inserimento dei dati relativi al territorio (aspetto ambientale- 
sociale- sanitario-industriale- sicurezza) nella griglia predisposta 
dal gruppo di lavoro ASL/Comuni 

Giugno 2013 
15 Settembre 

2013 
 

Confronto Lettura dei dati da parte del gruppo di lavoro ristretto ASL/Comuni 16 settembre 2013 15 ottobre 2013  

Redazione piano 

Costruzione del Piano Comunale degli interventi di promozione 
alla salute, definito a partire dalla costruzione di un Profilo di 
Salute, ossia una descrizione della salute degli abitanti e dei fattori 
che la influenzano, attraverso l’utilizzo di indicatori specifici. 

16 ottobre 2013 31 dicembre2013  

Monitoraggio 
Valutazione dei punti di forza e dei punti di criticità del Piano con 
l’introduzione dei necessari interventi correttivi 

01/01/2014 31/12/2015  
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INDICATORI: 
 

Target 
Indicatore Descrizione Stato 

2013 2014 2015 
Ottenuti 

Individuazione servizi da 
coinvolgere 

N. servizi da coinvolgere per la raccolta dati 
(uffici comunali- Asl-INPS-ARPA ecc) 

 - 10 - -  

Quantità questionari 
consegnati 

Numero questionari trasmessi ai vari uffici per la 
compilazione 

- 10 - -  

Quantità questionari 
raccolti 

Numero questionari restituiti compilati - 10 - -  

Incontri N. incontri con il gruppo di lavoro - 3 2 1  

Redazione Piano 

Costruzione del Piano Comunale degli interventi 
di promozione alla salute, quale strumento di 
guida e di governance verso stili di vita ed 
ambienti favorevoli alla salute, così come 
previsto dalle indicazioni regionali e dalle 
direttive dell’OMS. 

== Si - -  

Monitoraggio 
n.  punti di criticità del Piano con l’introduzione 
dei necessari interventi correttivi 

 - 3 1  
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PROGRAMMA 6: Gestione del territorio, tutela dell'ambiente e attività economiche  
 
Responsabile politico: Ass. Andrea Capuzzi e Ass. Saleri Rosanna 
 
Responsabile tecnico: Gian Pietro Pedretti 
 

Finalità da conseguire: 
 

URBANISTICA E PROGETTI SPECIALI: Le finalità da conseguire per il periodo 2013-2015 sono orientate all'attuazione delle previsioni del Nuovo Documento di 
Piano, del Piano dei Servizi e della variante normativa (n.t.a.) del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del quale è stato dato avvio del procedimento in data 
04/12/2012. 
Finalità da conseguire: 
• completamento di tutte le opere di urbanizzazione relative ai piani attuattivi approvati prima dell'approvazione del nuovo P.G.T. e disciplinati dallo stesso P.G.T. 

all'art. 18 del Piano delle Regole per i quali si continuano ad applicare le norme della convenzione urbanistica vigente fino alla scadenza della medesima; 
• attuazione delle previsioni del Piano dei servizi all'interno del quale è stato stabilito che i proprietari dei terreni sui quali lo stesso Piano prescrive la realizzazione 

di opere o servizi pubblici, possono richiedere all'Amministrazione comunale, in alternativa all'esproprio, a titolo corrispettivo per la cessione bonaria, di trasferire 
negli ambiti di trasformazione i diritti di edificazione derivanti dalle aree considerate; 

• incentivare la riqualificazione delle zone miste normate all'art. 7 del Piano delle regole caratterizzate da alta commistione funzionale per le quali è prevista la 
dismissione delle attività industriali incompatibili sotto il profilo igienico sanitario e della vivibilità urbana in generale nei confronti della funzione residenziale, la 
cui normativa è stata meglio chiarita con la Delibera di Giunta Comunale n. 185 del 14/10/2008 che ha semplificato l’applicazione della norma stessa; 

• far fronte, laddove possibile senza stravolgere le scelte di impostazione precedente, alle esigenze dei privati cittadini variando, ove possibile e nel rispetto nella 
vigente normativa regionale in materia di governo del territorio, il vigente P.G.T.; 

• trasferire sul piano negoziale i rapporti tra l'Amministrazione comunale e tra questa ed i soggetti privati, attribuendo loro la facoltà di proposta di concreti progetti 
di trasformazione urbana e territoriale, purché tali da soddisfare anche rilevanti interessi pubblici e tutto questo mediante la proposta anche di nuovi Programmi 
integrati d'intervento o strumenti di programmazione negoziata con valenza territoriale  previsti dalla normativa regionale. 

• Incentivare al risparmio energetico degli edifici con la possibilità di incremento della capacità edificatoria degli stessi edifici in funzione della loro classe 
energetica. 

• Incentivare la riqualificazione degli edifici ubicati all’interno dei nuclei di antica formazione; 
• Incentivare la commercializzazione dei diritti edificatori, sganciati dalla proprietà delle aree, generati dalla perequazione urbanistica e dalla compensazione 

urbanistica. 
• Approvare il nuovo Regolamento Edilizio comunale in quanto quello vigente risulta ormai superato dalla nuova normativa edilizia in particolare alla stesura, in 

collaborazione con l’Agenzia CasaClima, degli aspetti relativi al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale. 
 
EDILIZIA PRIVATA: Le finalità da conseguire nel triennio 2013-2015 sono la completa informatizzazione dell' ufficio edilizia privata al fine di poter gestire al 
meglio l'iter burocratico procedurale connesso ad ogni  pratica. Con ciò si intende dotare gli uffici di programmi in grado di ottimizzare tutti i passaggi connessi ad 
ogni pratica (dalla sua istruzione al suo rilascio) ed in grado di contenere i costi dei tempi connessi alla stesura di tutti i documenti a corredo delle pratiche. Il 
collegamento del programma con la rete civica dovrà rendere il più trasparente possibile l'operato dell'Amministrazione così che il cittadino sia, indirettamente 
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coinvolto conoscendo, in ogni momento, lo stato di avanzamento della propria pratica. Un ulteriore finalità da conseguire sarà quella di immettere in rete tutta la 
modulistica aggiornata e la procedura di rilascio di ogni provvedimento alla nuova normativa urbanistico-edilizia recentemente modificata ed integrata con l'entrata in 
vigore delle nuove disposizioni legislative ed il conseguente aggiornamento del sito internet sul quale verrà anche pubblicata ogni informazione relativa ai 
procedimenti di rilascio dei provvedimenti urbanistico-edilizi, facilitando in tal modo tecnici e utenti in generale. 
Altra finalità sarà l’applicazione della deliberazione recentemente approvata dalla Giunta comunale n. 63 del 27/09/2012 relativa all’approvazione delle determinazioni 
in merito all’applicazione degli interventi straordinari di cui alla legge regionale 13/03/2012, n. 4 (norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre 
disposizioni in materia urbanistico-edilizia) – piano casa bis. 
Altra finalità da conseguire sarà l'aggiornamento della cartografia con l'inserimento di tutti i nuovi edifici e ampliamenti autorizzati e realizzati dopo l'anno  2002 che 
coincide con l'ultimo aggiornamento effettuato SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, TUTELA DELL’AMBIENTE, CAC CIA E PATRIMONIO MONTANO:  
Aumento della raccolta differenziata dei rifiuti e razionalizzazione dei costi del servizio d'Igiene Urbana, anche in previsione dell’effettuazione della nuova gara 
d’appalto per la gestione del servizio. Rispetto alle tematiche generali di rumore, acqua aria e rifiuti, si presterà particolare attenzione alla tutela delle acque superficiali 
dagli inquinamenti derivanti dalle attività industriali presenti sul territorio. Una concreta attività di salvaguardia e promozione delle attività svolte dalla cittadinanza e 
dagli enti in merito alla caccia e alla tutela del patrimonio boschivo e montano. 
 
ATTIVITÀ ECONOMICHE: Adeguamento degli iter procedurali alle nuove normative regionali e statali nel settore commercio e pubblica sicurezza da inserire sul 
portale SUAP. 
Corretta e puntuale informazione all’utenza alfine di velocizzare e ottimizzare l’istruttoria delle singole pratiche.  Promuovere iniziative a sostegno 
dell’artigianato/industria. Collaborazione con il Comitato Commercianti per la valorizzazione del commercio lumezzanese. Organizzazione di manifestazioni e 
interventi nel settore delle Pari Opportunità. 
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OBIETTIVI STRATEGICI DEL PROGRAMMA N. 6 

PROGRAMMA N.  6 ”Gestione del territorio e tutela dell’ambiente” 

CENTRO DI COSTO N. 0901-1 “Urbanistica e progetti speciali”                                                     RESPONSABILE “Pelizzari Giuliana” 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 
 

Descrizione: PARTECIPAZIONE DELL’UFFICIO ALLA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO DI PIANO  

Tipologia: STRATEGICO 

Personale: Pedretti G. Piero - Pelizzari Giuliana – Zanolini Andrea – Maratti Leda 

 
FASI: 

Fase Descrizione Inizio Fine 
Percentuale 
realizzazione 

Incarico interno Assegnazione dell’incarico all’ufficio 01/01/2013 30/04/2013  

Incarico esterno Assegnazione a collaboratori esterni 01/02/2013 30/04/2013  

Redazione Redazione del Documento di Piano 01/05/2013 31/12/2013  

Adozione  Stesura della Delibera di adozione del documento di Piano 01/01/2014 31/01/2014  

Pubblicazione e osservazioni 
Pubblicazione del documento di  Piano, ricevimento osservazioni, 
predisposizione e approvazione controdeduzioni 

01/02/2014 30/04/2014  

Approvazione Stesura della Delibera di approvazione 01/05/2014 31/05/2014  

 
INDICATORI: 

Target Indicatore Descrizione Stato 
2013 2014 2015 

Ottenuti 

Determina di incarico Determina di incarico all’ufficio  0 1 0 0  

Determina di incarico Determine di incarico a collaboratori esterni 0 6 1 0  

Conferenze VAS Conferenze di valutazione ambientale strategica (VAS) 0 1 1 0  

Pubblicazione  
Pubblicazione del documento di piano su BURL Regione 
Lombardia 

0 1 0 0  

Controdeduzioni Osservazioni presentate / controdeduzioni  alle osservazioni % - 100% - -  

Delibera Redazione delibera di approvazione 0 0 1 0  
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PROGRAMMA N.  06  “Gestione Gestione del territorio e tutela dell'ambiente” 

CENTRO DI COSTO N.  0905-1-.  Servizio Smaltimento rifiuti. RESPONSABILE “Diego DUSI” 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 2. 
 

Descrizione: MODELLO DI GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E NUOVO AFFIDAMENTO 

Tipologia: STRATEGICO 

Personale: Diego DUSI – Aldo Bugatti 

 
 
FASI: 
 
Fase Descrizione Inizio Fine Percentuale realizzata 
Predisposizione nuovo 
modello gestionale  
 

Verifica delle criticità correlate al Servizio d’Igiene Ambientale e 
individuazione del nuovo modello di gestione da visionare e approvare 
dall’amministrazione 

01/01/2012 30/04/2013  

Definizione iter 
amministrativo e 
documentazione per 
l’affidamento del servizio 
d’Igiene Ambientale 
 

Definizione della documentazione necessaria per l’espletamento della 
gara d’appalto europea 

01/12/2013 30/07/2013  

Espletamento gara 
 
 

Attuazione dell’iter procedurale di gara e definizione delle criticità 
relative. 

01/08/2013 31/11/2013  

Implementazione nuovo 
servizio 
 
 

Incontri per definizione procedure ed attuazione nuovo servizio con la 
ditta aggiudicataria dell’appalto, installazione delle nuove attrezzature 
e ottimizzazione. 

01/12/2013 31/06/2014   

Monitoraggio del servizio 
Verifica dell’andamento della produzione rifiuti e sviluppo strategico 
per il suo contenimento 

01/01/2014 20/05/2014  
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INDICATORI: 
 

Target 
Indicatore Descrizione Stato 

2013 2014 2015 
Ottenuti 

n° modelli N.  modelli di gestione del servizio 0 3 - -  

n. incontri 
Incontri per la definizione e attuazione del 
servizio. 

3 6 9 -  

Tipologia contenitori N. tipologie di contenitori raccolta rifiuti 7 7 8 8  

inventari N° inventari dei contenitori per rifiuti 1 2 3 3  

n° attrezzature installate Contenitori  e contabilizzatori per rifiuti 0 230 - -  

Avvio servizio Inizio servizio entro il 31/12/2013 - SI - -  

Quantità calotte N. sistemi di misurazione rifiuti per RSU e Forsu 0 0 230 240  

Quantità contenitori raccolta 
differenziata 

N. contenitori stradali per rifiuti differenziati 210 210 300 350  

Quantità rifiuti Tonnellate rifiuti raccolti 11.120 10.700 10.500 10.300  

% rifiuti differenziati Rifiuti Differenziati / Totale rifiuti raccolti 37,59% 37,60% 55% 60%  

N. segnalazioni e/o reclami N. segnalazioni e/o reclami 90 90 140 120  
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PROGRAMMA N.  6  “GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA D ELL’AMBIENTE E ATTIVITA’ ECONOMICHE” 

CENTRO DI COSTO N.  1104-1 .  “SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO”                                            RESPONSABILE “MARIANGELA BERNARDI”                                   

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 3. 
 

Descrizione: 
INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON IL DISTRETTO DEL COMMERCIO E CON ALTRE ASSOCIAZIONI/COMITATI PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO 

Tipologia: STRATEGICO  

Personale: BERNARDI MARIANGELA – TURLA TIZIANA 

 
 
FASI: 
 

Fase Descrizione Inizio Fine 
Percentuale 
realizzazione 

Coordinamento iniziative Incontro con associazioni/comitato per calendario iniziative 01/01/2013 31/12/2015  

Iniziative predisposte dal distretto 
Collaborazione per la predisposizione di iniziative anche coordinate dal 
distretto 

01/01/2013 31/12/2015  

 
 
INDICATORI: 
 

Target 
Indicatore Descrizione Stato 

2013 2014 2015 
Ottenuti 

Incontri organizzati n. incontri 0 10 8 9  

Iniziative effettuate 
n. iniziative 
n. commercianti coinvolti 
n. utenti coinvolti 

2 
50 

2000 

3 
60 

2500 

3 
70 

2000 

3 
70 

2500 
 

Iniziative di distretto 
n. iniziative 
n. utenti coinvolti 

1 
100 

2 
1000 

2 
1100 

3 
1100 
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PROGRAMMA 7: Gestione del patrimonio e lavori pubblici  
 
Responsabile politico: Ass. Mario Salvinelli 
 
Responsabile tecnico: Gian Pietro Perdetti 
 
Finalità da conseguire: 
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI DEI BENI DEMANIALI E  PATRIMONIALI. 
Predisporre il Programma Triennale delle opere pubbliche; 
Sovrintendere e coordinare mediante l’esecuzione in appalto o diretta il mantenimento in efficienza e sicurezza funzionale dei beni a disposizione; 
Predisporre i progetti preliminari e definitivi degli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria e successivamente all’appalto gestirli e coordinarli;  
Redigere gli studi di fattibilità e predisporre per quanto possibile, o verificare e validare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi previsti sia di 
adeguamento alle norme di sicurezza che di ristrutturazione ed ampliamento e la relativa esecuzione delle opere; 
Perfezionare i necessari atti e le procedure per l’affidamento dei lavori ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del DPR 2007/2010; 
Espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti quali: generazione CUP, richieste CIG, richieste DURC, pubblicazione esiti gare ed inserimento 
di tutte le schede richieste, sulla base degli importi, sul sito informatico dell’osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici.  
L’efficientamento energetico degli immobili comunali tramite la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
Curare l’aggiornamento dell’inventario dei beni immobili, nonché le pratiche per l’eventuale accatastamento e regolarizzazione da un punto di vista normativo. 
Predisporre perizie di stima per le aree da acquisire, permutare o alienare e curare tutta la procedura comprensiva di eventuali incarichi catastali o notarili. 
Curare le procedure per la concessione di servitù e per l’acquisizione o alienazione di diritti reali minori. 
Curare le procedure di esproprio per l’acquisizione di aree necessarie alla realizzazione di opere pubbliche, compatibilmente con la normativa vigente. 
Mantenere efficiente ed efficace lo sportello al pubblico che provvede a svolgere le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il 
reticolo idrico minore oltre che funzioni di consulenza e supporto ai tecnici nelle relative pratiche. 
Provvedere alla sottoscrizione delle convenzioni per l’erogazione dei servizi catastali. 
Curare la procedura per l’alienazione della nuda proprietà e per l’eliminazione dei vincoli sugli immobili ricadenti nelle zone PEEP. 
Individuare, in applicazione dell’art. 27 comma1 del D.L. 6.12.2011 n: 201 e dell’art. 95 bis della L.R. n. 12/2005 “Disposizioni per agevolare la valorizzazione 
d’immobili comunali” piccole porzioni di aree verdi e reliquati stradali, non più funzionali all’utilizzo pubblico, al fine della loro valorizzazione e successiva 
alienazione. I relativi proventi contribuiranno al riqualificare e migliorare la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, con particolare attenzione ai parchi 
ed ai principali spazi verdi . 
UFFICIO AMMINISTRATIVO DI DIPARTIMENTO 
L’ufficio tecnico collabora con gli altri servizi del Dipartimento Interventi Territoriali per l’analisi e la risoluzione di pratiche amministrative di particolare complessità 
da un punto di vista giuridico, seguendo anche adempimenti di natura procedurale, come nel caso delle pratiche di approvazione di piani Integrati di Intervento e di 
piani attuativi in generale. Inoltre, sia per gli investimenti che per le erogazioni di servizi di consumo, la finalità da conseguire è l’espletamento delle procedure per 
l’affidamento delle opere mediante procedura aperta, delle forniture e dei servizi. 
SERVIZIO NOTIFICHE E CONTRATTI:  
Si proseguirà nella direzione della completa e continua informatizzazione delle procedure amministrative, con la riorganizzazione dei carichi di lavoro, tenendo conto del 
nuovo assetto che vede ora, nell'area tecnica un ufficio preposto alle gare pubbliche ed ai contratti, a cui ora l'Ufficio si rapporterà, proseguendo comunque nella avviata 
collaborazione con la Reception. Ha già avuto inizio quest'anno la partecipazione di uno dei messi alle manifestazioni pubbliche con la presenza del gonfalone. 
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Obiettivi significativi saranno la valorizzazione delle professionalità, l'ottimizzazione delle competenze, per una migliore qualità e maggiore garanzia di copertura dei 
servizi stessi. 
VIABILITA’, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 
Svolgere tutte le attività necessarie a garantire in efficienza e sicurezza operativa le strade e le relative pertinenze sia nell’aspetto manutentivo che progettuale o 
migliorativo; in particolare questo servizio si pone come obiettivo l’elaborazione e coordinazione dei progetti per la realizzazione delle opere stradali. 
Provvedere alla manutenzione del patrimonio stradale, tramite interventi di miglioramento e ripristino e la predisposizione dei progetti preliminari e definitivi degli 
interventi di manutenzione ordinaria e, successivamente all’appalto, gestirli e coordinarli. 
Redigere gli studi di fattibilità e predisporre per quanto possibile, i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi di manutenzione stradale (realizzazione 
asfaltature e marciapiedi) e la relativa esecuzione delle opere; 
Coordinare le attività per la sicurezza della viabilità (sgombero neve, interventi di somma urgenza, segnalazione pericoli, ecc.). 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 
Svolgere tutte le attività necessarie a mantenere in efficienza l’illuminazione pubblica, con miglioramento del servizio in essere ed ampliamento della rete in funzione 
delle esigenze di espansione del territorio. L’azione di miglioramento del servizio è anche volta eseguire ampliamenti e ristrutturazioni con il conseguimento del diritto 
di proprietà dei punti luce. Monitorare periodicamente l’avvenuta effettuazione delle riparazioni a seguito delle segnalazioni dei guasti. 
Il riscatto e la progressiva riqualificazione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica senza aumenti di costo per l’amministrazione. 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE 
Coordinare e sovrintendere la gestione del patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica in collaborazione con l’Aler di Brescia: procedere alla predisposizione del 
bando e della relativa graduatoria di assegnazione degli alloggi e di cambi-alloggio ed alle assegnazioni (sia da graduatoria sia in deroga in collaborazione con l’ufficio 
Servizi Sociali).  
Dare attuazione agli interventi finalizzati alla realizzazione di alloggi di edilizia economico-popolare e agli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio 
esistente. 
Seguire la procedura per il rinnovo della convenzione per la gestione degli alloggi con L’Aler di Brescia.  
Valutare le strategie applicabili per fronteggiare la problematica delle morosità degli inquilini, in collaborazione anche con l’ufficio Servizi Sociali. 
Ricostruire l’archivio degli immobili di proprietà comunale facenti parte dell’ERP. 
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 
Coordinare tutte le attività volte alla previsione e alla prevenzione delle calamità naturali che consentono di identificare i rischi più ricorrenti e di evitare o di ridurre i 
danni conseguenti agli eventi calamitosi. 
Organizzare organicamente sia la fase della prevenzione che quella di emergenza in modo da evitare disfunzioni nella gestione dell’emergenza o duplicazioni di 
attività in attuazione del piano comunale di protezione civile. 
La realizzazione di interventi di sistemazione idraulica finalizzati alla prevenzione dei rischi idrogeologici. 
PARCHI E GIARDINI 
Relativamente ai parchi e giardini seguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento del patrimonio verde costituito da giardini, aree 
scolastiche, cimiteriali e aree di rispetto stradale. 
Promozione dell’iniziativa “Adotta un’aiuola”. 
Predisposizione di un Piano delle potature . 
Redigere, per quanto possibile, o verificare e validare i progetti sia preliminari che definitivi ed esecutivi di realizzazione e/o sistemazione di nuovi parchi e giardini, e 
la relativa esecuzione delle opere. 
L’avvio, in collaborazione con l’ufficio patrimonio di un progetto sperimentale per la concessione di chioschi all’interno di parchi pubblici con manutenzione del 
verde. 
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OBIETTIVI STRATEGICI DEL PROGRAMMA N. 7: 

 

PROGRAMMA N.  07  “Gestione del patrimonio e lavori pubblici” 

CENTRO DI COSTO N.  0105-1  “Lavori pubblici e manutenzioni dei beni demaniali e patrimoniali” RESPONSABILE “Elena Maria Grasso” 

 

OBIETTIVO STRATEGICO N.  1 
 

Descrizione: MANUTENZIONE TORRENTE GOBBIA E AFFLUENTI 

Tipologia: STRATEGICO  

Personale: Pelizzari, Mezzana, Cornaggia, Cominotti 

 
 
FASI: 

Fase Descrizione Inizio Fine 
Percentuale 
realizzazione 

Ricognizione situazione 
Sopralluoghi per individuazione criticità 
Individuazione tipologie di dissesto 
Individuazione tipologie di intervento e stima costi tipo 

01/03/2013 15/09/2013  

Definizione delle priorità e 
attribuzione risorse finanziarie 

Analisi possibili rischi 
Stesura relazione con individuazione delle priorità 
Realizzazione interventi prioritari (priorità località Premiano) 

01/07/2013 31/12/2015  

 
 
INDICATORI: 

Target Indicatore Descrizione Stato 
2013 2014 2015 

Ottenuti 

1 - - 
3 - - 
3 - - 

Ricognizione situazione 

Mappa con individuazione criticità 
Schedatura tipologie di dissesto 
Schedatura tipologie intervento 
Standardizzazione dei costi 

0 
0 
0 
0 3 - - 

 

1 - - 
3 1 1 Priorità e realizzazione interventi 

Relazione con individuazione delle priorità 
Affidamento interventi 
Controllo esecuzione interventi 

0 
1 
1 3 1 1 
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PROGRAMMA N. 07 “Gestione del patrimonio e Lavori Pubblici” 

CENTRO DI COSTO N. 0105-2 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali” RESPONSABILE “Chiara Bertoglio” 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 
 

Descrizione: Acquisizione aree Val de Put 

Tipologia: STRATEGICO  

Personale: Bertoglio, Ghidini, Cò, Grasso 

 
FASI: 

Fase Descrizione Inizio Fine 
Percentuale 
realizzazione 

Incarico per progetto preliminare  
 

Attivazione della procedura per l’assegnazione di un incarico ad un 
tecnico, in base alle risorse economiche disponibili, per la modifica del 
progetto preliminare 

01/01/2013 01/04/2013  

Approvazione progetto Approvazione del progetto preliminare 01/06/2013 01/08/2013  

Espropri 
Attivazione delle procedure espropriative a seguito delle risultanze del 
progetto, , in base alle risorse economiche disponibili 

30/11/2013 31/01/2014  

Delibera di Consiglio 
Delibera di consiglio di ratifica dei preliminari sottoscritti e/o emissione 
dei decreti di esproprio, , in base alle risorse economiche disponibili 

01/02/2014 31/03/2014  

Affidamento incarico progettazione definitiva ed esecutiva 01/04/2014 01/08/2014 
Progettazione definitiva-esecutiva 

Approvazione progetto definitivo-esecutivo 01/09/2014 31/12/2014 
 

Affidamento lavori Indizione gara per affidamento lavori 01/01/2015 31/03/2015  

 
INDICATORI: 

Target 
Indicatore Descrizione Stato 

2013 2014 2015 
Ottenuti 

Delibera Approvazione progetto preliminare 0 1 - -  

Superficie da 
acquisire 

% in termini di superficie di aree acquisite con 
accordo bonario 

50% 30% 20% -  

Espropri predisposti N. comunicazioni per espropri  0 10 5 -  
Incarico definitivo-
esecutivo 

Affidamento professionista esterno incarico 
progetto 

0 - 1 -  

Delibera Approvazione progetto definitivo-escutivo 0 - 1 -  
Gara lavori Procedura di gara per affidamento lavori 0 - - 1  
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PROGRAMMA N.  07  “Gestione del patrimonio e lavori pubblici” 

CENTRO DI COSTO N.  0802-1  “Illuminazione pubblica e servizi connessi” RESPONSABILE “Pelizzari Raffaella” 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N.  3 
 

Descrizione: Riscatto degli impianti di illuminazione pubblica finalizzato alla successiva riqualificazione 

Tipologia: STRATEGICO  

Personale: Pedretti, Grasso, Pelizzari, Mezzana, Farris 

 
FASI: 

Fase Descrizione Inizio Fine 
Percentuale 
realizzazione 

Riscatto degli impianti di 
illuminazione pubblica 

Risoluzione/rescissione della Convenzione con Enel Sole; 
Riscatto proprietà degli impianti 

01/01/2013 30/06/2014  

 
Riqualificazione centri luminosi 
 

Accesso alla convenzione Consip / gara procedura aperta 
Mappatura delle priorità d’intervento 
Avvio interventi di riqualificazione  
Installazione di contatori e di regolatori dei flussi luminosi (cieli bui) 

01/07/2014 31/12/2015  

 
INDICATORI: 

Target 
Indicatore Descrizione Stato 

2013 2014 2015 
Ottenuti 

Riscatto degli impianti 
Contrattazione con Enel Sole 
Delibera di riscatto impianti 

0 
0 

1 
- 

- 
1 

- 
- 

 

Adesione Consip/Gara 
Procedura per adesione a convenzione attiva / 
Predisposizione atti di gara 

0 - 1 -  

Verifica coerenza previsioni 
PRIC 

verifiche 0 1 1 1  

Realizzazione interventi previsti 
in convenzione / Contratto 

Centri luminosi riqualificati 0 - 100 150  

Controllo lavori Sopralluoghi 0 - 8 10  

Contatori installati  - - 3 3  

Monitoraggio  Monitoraggio rispetto condizioni contrattuali - - 5 12  
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10. OBIETTIVI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

Misure per la 
prevenzione della 
corruzione 

PROGRAMMA 
1 

Funzionamen
to organi 

istituzionali e 
servizi di 
supporto 

PROGRAMMA 
2 

Gestione 
servizi 

finanziari, 
tributi, 
sistemi 

informatici 

PROGRAMMA 
3 

Funzionamen
to servizi 

demografici, 
cimiteriali e 

di polizia 
locale 

PROGRAMMA 
4 

Svolgimento 
attività per la 

pubblica 
istruzione, 

cultura, sport 

PROGRAMMA 
5 
 

Servizi 
Sociali 

PROGRAMMA  
6 

Gestione del 
territorio, 

tutela 
dell'ambiente 

e attività 
economiche 

PROGRAMMA  
7 
 

Gestione del 
patrimonio e 

lavori 
pubblici 

 
TEMPI 

 
Entro il: 

§ 6.1- Ricognizione dei procedimenti e 
dei settori per individuare attività ad 
alto rischio di corruzione  

X X X X X X X 31/07/2013 

Indicatori:  
n. procedimenti censiti 
n. procedimenti valutati ad alto rischio 

        

§ 6.2 iniziative formative / incontri di 
studio organizzate  
- Elaborazione specifici criteri 

operativi cui attenersi per l’esercizio 
del proprio potere discrezionale 

- Controlli sulle attività ad alto rischio 

 
X 
 
X 
 
X 

 
 
 
X 

 
X 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
31/12/2013 

 
31/12/2012 

 
lug/dic 2013 

Indicatori: 
n. iniziative formative 
n. incontri di studio 
n. criteri operativi elaborati 
n. atti controllati 

        

§ 6.3 Obblighi di informazione nei 
confronti del Responsabile 
Anticorruzione 

X X X X X X X 31/12/2013 

Indicatori : n. segnalazioni pervenute 
n. deroghe segnalate 

        

§ 6.5 – Stesura protocollo di legalità 
per il monitoraggio dei rapporti tra ente 
e privati 
- recepimento codice di comportamento 
- Verifica assenza cause di 
inconferibilità e incompatibilità 

X 
 
X 
X 

X X X X X X 31/12/2013 

 
31/12/2013 
31/12/2013 

Indicatori: 
n. protocolli legalità predisposti 
n. procedure integrate x codice 
comportamento 
n. incarichi verificati 

        

Non viene indicato il target in quanto si tratta di indicatori di avvio. 
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11. OBIETTIVI PER LA TRASPARENZA 
 
 

Misure per la 
Trasparenza 

PROGRAMMA 
1 

Funzionamen
to organi 

istituzionali e 
servizi di 
supporto 

PROGRAMMA 
2 

Gestione 
servizi 

finanziari, 
tributi, 
sistemi 

informatici 

PROGRAMMA 
3 

Funzionamen
to servizi 

demografici, 
cimiteriali e 

di polizia 
locale 

PROGRAMMA 
4 

Svolgimento 
attività per la 

pubblica 
istruzione, 

cultura, sport 

PROGRAMMA 
5 
 

Servizi 
Sociali 

PROGRAMMA  
6 

Gestione del 
territorio, 

tutela 
dell'ambiente 

e attività 
economiche 

PROGRAMMA  
7 
 

Gestione del 
patrimonio e 

lavori 
pubblici 

 
TEMPI 

 
Entro il: 

§ 7.1- Raffronto dati pubblicati e dati 
da pubblicare. 
Verifica pubblicazioni dati ulteriori 
Tabella riepilogativa atti, dati, 
informazioni ulteriori 

X 
 
X 

X 
 
X 
X 

X 
 
X 

X 
 
X 

X 
 
X 

X 
 
X 

X 
 
X 

30/06/2013 

 
31/07/2013 
31/07/2013 

Indicatori:  
n. sottosezioni da integrare 
n. tipologie dati ulteriori pubblicati  
redazione tabella dati ulteriori 

        

§ 7.2 – Aggiornamento e 
completamento atti, dati e informazioni 
da pubblicare 

X X X X X X X 31/07/2013 
30/09/2013 

Indicatori: 
n.sottosezioni integrate 
n. procedimenti censiti 
n. schede procedimenti pubblicate 

        

§ 7.3  Individuazione responsabili 
pubblicazione 

X X X X X X X 30/06/2013 

Indicatori : n. responsabili individuati 
n. richieste accesso civico 

        

§ 7.4 Giornata della trasparenza X X X X X X X nov-dic 2013 

Indicatori: 
n.associazioni coinvolte 
n. cittadini partecipanti 

        

§ 7.5. Costante monitoraggio  X X X X X X X 30/10/2013 

Indicatori  
n. report  
n. non conformità rilevate  

        

Non viene indicato il target in quanto si tratta di indicatori di avvio. 
 
Per il Programma 1 (Organi Istituzionali) e Programma 2 (Sistemi informatici)gli obiettivi della trasparenza sono dettagliati nei CdC dei relativi Programmi. 
 


