P.R.O. 2016 PROVVISORIO
SETTORE TECNICO – SERVIZIO LL.PP., URBANISTICA, MANUTENZIONI, TRASPORTI, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE,
POLIZIA LOCALE, PROGETTO INTEGRATO DI ALBERGO DIFFUSO POLCENIGO, COMMERCIO
IL SEGRETARIO COMUNALE

L’O.I.V.

SCHEDA P.R.O. ANNO 2016
SETTORE TECNICO – SERVIZIO LL.PP., URBANISTICA, MANUTENZIONI, TRASPORTI, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE,
POLIZIA LOCALE, PROGETTO INTEGRATO DI ALBERGO DIFFUSO POLCENIGO, COMMERCIO
Responsabile: Geom. Bernardis Luciana

DESCRIZIONE
OBIETTIVI

N.

1

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI :
Predisposizione delibera di approvazione Piano opere
pubbliche

Predisposizione delibera Piano alienazioni immobiliari
Predisposizione bozza capitoli di bilancio 2016-18
Trasmissione dati per riaccertamento residui
Aggiornamento piano dei pagamenti ai fini monitoraggio
patto di stabilità
Monitoraggi opere pubbliche per rispetto equilibri
finanziari

Tempestività pagamenti

2

Acquisti in rete a mezzo CONSIP/MEPA

3

PESO
%

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO PER LA
REALIZZAZIONE

VALUTAZIONE O.I.V. –
GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO – SCOSTAMENTI –
CAUSE:

In tempo utile per approvazione Bilancio nei termini di Legge

3

1

In tempo utile per approvazione Bilancio nei termini di Legge

2

In tempo utile per consentire al servizio finanziario la
regolare predisposizione documenti

2

In tempo utile per consentire al servizio finanziario la
regolare predisposizione documenti
Nei termini richiesti dalla Regione o in collaborazione con
servizio finanziario
Nei termini richiesti dalla Regione o in collaborazione con
servizio finanziario
Rispetto tempistica pagamenti e inserimento nel portale
certificazione crediti debiti scaduti entro il 15 del mese
successivo

3
2
7

6

-

n. R.D.O.
n. O.D.A.
n. convenzioni sottoscritte

SERVIZIO MANUTENZIONI:
-

Gestione interventi e manutenzione patrimonio comunale
Manutenzioni finalizzate agli immobili comunali.

8

rapporto finale

2

-

Gestione e manutenzione fossi, cigli stradali e pulizia strade.

Concessioni loculi e aree cimiteriali

2

Rispetto termini procedimento amministrativo

PATRIMONIO
Concessione malghe in scadenza
4

Bando entro 15.05.2016

SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA:
-

-

Rilascio certificazioni varie e pareri
3

7

Controllo dell’attività urbanistica ed edilizia

-

5

n. richieste CDU pervenute (di cui rilasciati);
n. richieste compatibilità urbanistiche pervenute (di cui
rilasciate);
n. richieste conformità urbanistiche pervenute (di cui rilasciate);
n. richieste pareri per VAS-VIA pervenute (di cui rilasciati);
n. richieste PdC pervenute (di cui rilasciati);
n. DIA pervenute (di cui verificate);
n. SCIA pervenute (di cui verificate);
n. verifiche comunicazioni di attività libera;
n. rich. autorizzazioni ambientali pervenute (di cui rilasciate);
n. rich. agibilità pervenute (di cui rilasciate);
n. accertamenti urbanistici-edilizi e verifiche effettuate;
n. richieste autorizzazioni passi carrai (di cui rilasciate);
n. sopralluoghi con VV.UU.;
n. ordinanze;
n. sedute Commissione Edilizia (convocazione,
partecipazione, gestione);
n. sedute partecipazione Commissione Locale per il
Paesaggio;

SERVIZIO AMBIENTE:
Rilascio atti di natura ambientale

-

2
-

n. richieste autorizzazioni scarico pervenute (di cui rilasciate);
n. istruttorie per emissioni in atmosfera pervenute (di cui
istruite);
n. istruttorie recupero rifiuti pervenute (di cui istruite);

3

6

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Gestione amministrativa della protezione civile comunale
attraverso la predisposizione di atti
SERVIZIO COMMERCIO
Istituzione mercato di coltura

Regolamento per utilizzo strutture temporanee su suolo
pubblico per attività commerciali
Bando concessione malga
SERVIZIO VIGILANZA
Accertamenti residenze
Coordinamento volontari per la sicurezza
Controllo viabilità
Aggiornamento segnaletica orizzontale e verticale
videosorveglianza

n. atti gestionali

1

1
1

Proposta delibera di Giunta Entro 30/09/2016
Predisposizione proposta Entro 31/12/2016

2
2
2
1

Entro i termini di Legge
Riunioni di coordinamento (almeno) mensili
Manifestazioni secondo indicazioni del Sindaco
Secondo indicazioni amministrazione entro 31/12/2016

1

Attivazione impianti entro 31/12/2016

4
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