PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019/2021
OBIETTIVI INTERSETTORIALI
Miss/pr
og.

Indicatori di risultato

Ambito strategico

Ambito operativo

ANNO DI
REALIZZAZIONE

tipologia

Responsabil
e politico

intersettoriale

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO
Garantire la trasparenza istituzionale Aggiornamento costante della
sezione "Amministrazione
trasparente" del sito internet
comunale, in applicazione totale della
normativa vigente

2019

2020

2021

mantenimento

Sindaco: avv.
Claudio Carcereri
de Prati

intersettoriale

1.01

Rispetto delle disposizioni normative

Migliorare i servizi ai cittadini e
promuovere la comunicazione, la
trasparenza amministrativa e la
partecipazione alla vita sociale e
politica.

1.02

Rispetto delle disposizioni normative
previste dal Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT)

Efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa attraverso il
miglior utilizzo delle dotazioni di
personale e dotazioni

Prevenire la corruzione - Supportare
l'intera struttura comunale per la
prevenzione della corruzione
attraverso l'aggiornamento e
l'attuazione del Piano di prevenzione
della corruzione.

2019

2020

2021

mantenimento

Sindaco: avv.
Claudio Carcereri
de Prati

intersettoriale

1.02

Assolvimento adempimenti in capo
all'Ente nei tempi richiesti dall'Unione

Efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa attraverso il
miglior utilizzo delle dotazioni di
personale e dotazioni

Garantire la gestione efficace ed
efficiente dei servizi dell'ente Supportare l'intera struttura nelle
procedure di gara e stipula dei
contratti, in collaborazione con
l'Unione di Comuni Verona Est

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore:
Andrea Nogara

Intersettoriale

1.10

Coerenza con la previsione di incarichi di
Efficienza ed efficacia dell'azione
collaborazione, consulenza, studio e
amministrativa attraverso il
ricerca previsti nel programma annuale
miglior utilizzo delle dotazioni di
incarichi approvato dal Consiglio
personale e dotazioni
Comunale

Affidamento di incarichi di
collaborazione,consulenza, studio e
ricerca, così come individuati dalla
Corte dei Conti Sezione Riunite con
deliberazione n.6 del 15/02/2005.

2019

2020

2021

mantenimento

Sindaco: avv.
Claudio Carcereri
de Prati

intersettoriale

Sensibilizzare i cittadini sui temi
dell'inquinamento legati alla
salute umana e promuovere un
cambiamento culturale che metta
l'ambiente e la sua tutela al
centro dell'attenzione

Acquisti Verdi (Green Power
Procurement): revisione procedure
per acquisti/servizi che tengano
conto dell'impatto ambientale

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore avv.
Michela Bonamini

Intersettoriale

Supporto organizzativo e tecnico
giuridico alle attività degli organi
istituzionali - Consulenza
tecnico/giuridica alle attività degli
organi istituzionali

2019

2020

2021

mantenimento

Sindaco: avv.
Claudio Carcereri
de Prati

intersettoriale

9.08

Rispetto percentuale “acquisti verdi” sul
totale degli acquisti (vedere normativa)

1.02

mancanza di segnalazioni negative
rispetto alle attività indicate

Efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa attraverso il
miglior utilizzo delle dotazioni di
personale e dotazioni

Aggiornamento e monitoraggio sulla
mappatura processi con l'obiettivo di
identificare i possibili ambiti di
vulnerabilità dell’Amministrazione
rispetto alla corruzione, ma anche
rispetto al miglioramento
complessivo del funzionamento della
macchina amministrativa in termini di
efficienza allocativa o finanziaria, di
efficienza tecnica, di qualità dei
servizi, e di governance

2019

2020

2021

mantenimento

Sindaco: avv.
Claudio Carcereri
de Prati

Intersettoriale

1.01

Mappatura processi (anticorruzione)

Identificazione dei possibili ambiti
di vulnerabilità
dell’Amministrazione rispetto alla
corruzione, ma anche rispetto al
miglioramento complessivo del
funzionamento della macchina
amministrativa

1.03

Riduzione ricorso economato

Efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa attraverso il
miglior utilizzo delle dotazioni di
personale e dotazioni

Riduzione ricorso ad economato per
forniture di beni per i quali è possibile
svolgere un affidamento a inizio anno

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore: avv.
Davide Dugatto

intersettoriale

Progressiva dematerializzazione
cartacea attraverso l'acquisizione
digitale della documentazione e delle
dichiarazioni dei contribuenti, con
archiviaziono esclusiva nel software
gestionale dei tributi locali

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore: avv.
Davide Dugatto

intersettoriale

Implementazione del codice
Amministrazione Digitale Potenziamento del sistema di
digitalizzazione degli atti

2019

2020

2021

mantenimento

Sindaco: avv.
Claudio Carcereri
de Prati

Intersettoriale

TIPOLOGIA

Responsabil
e politico

Responsabile
gestionale

1.04

Riduzione del volume degli archivi
cartacei rispetti agli anni scorsi

Servizi informatici ed innovazione
tecnologica

1.08

Delibere e determine in formato digitale

Servizi informatici ed innovazione
tecnologica

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA
Miss/pr
og.

Indicatori di risultato

Ambito strategico

Ambito operativo

Anno di realizzazione

complessivo da 80 a 90
%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

9.02

9.02

PESO ATTRIBUITO (%)

Attuazione regolamento utilizzo
fitofarmaci

Sensibilizzare i cittadini sui temi
dell'inquinamento legati alla
salute umana e promuovere un
cambiamento culturale che metta
l'ambiente e la sua tutela al
centro dell'attenzione

Iniziative a sostegno delle metodiche
a basso impatto ambientale, volte a
contenere l'uso di prodotti chimici
pericolosi.

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore:
Andrea Nogara

Edilpubblica

Realizzazione delle iniziative
programmate nei tempi previsti.

Sensibilizzare i cittadini sui temi
dell'inquinamento legati alla
salute umana e promuovere un
cambiamento culturale che metta
l'ambiente e la sua tutela al
centro dell'attenzione

Iniziative nelle scuole, in
collaborazione con la Direzione
didattica, per sensibilizzare ed
educare i ragazzi sui problemi
dell'ambiente e sulla necessita' della
sua tutela.

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore avv.
Michela Bonamini

Affari Generali
/edilpubblica

9.03

Realizzazione degli eventi ed iniziative
ufficialmente programmate
dall'Amministrazione, entro i tempi
richiesti.

Gestire il ciclo dei rifiuti con
l'obiettivo della minore
produzione e della maggiore
differenziazione della raccolta

Realizzazione della campagna di
educazione ambientale rivolta alle
scuole e alle famiglie ai fini di
migliorare e mantenere i livelli
raggiunti di raccolta differenziata dei
rifiuti

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore avv.
Michela Bonamini

Edilpubblica

9.08

Realizzazione degli eventi ed iniziative
ufficialmente programmate
dall'Amministrazione, entro i tempi
richiesti.

Sensibilizzare i cittadini sui temi
dell'inquinamento legati alla
salute umana e promuovere un
cambiamento culturale che metta
l'ambiente e la sua tutela al
centro dell'attenzione

Riproposizione delle "giornate
ecologiche" per sensibilizzare i
cittadini sui problemi ambientali, con
raccolte straordinarie di rifiuti
abbandonati e la chiusura al traffico
di alcuni tratti stradali

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore avv.
Michela Bonamini

Edilpubblica

9.02

Minimo n. 1 interventi all'anno di
manutenzione sentieri

Cura e manutenzione del verde
pubblico in tutte le sue forme, per
poter essere pienamente e
costantemente fruito dai cittadini

Manutenzione periodica dei sentieri
per consentire a cittadini e turisti di
poterli percorrere agevolmente
vivendo appieno il paesaggio

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore:
Andrea Nogara

Edilpubblica

9.03

Mantenimento annuo della % di raccolta
differenziata ad un livello non inferiore al
75%.

Gestire il ciclo dei rifiuti con
l'obiettivo della minore
produzione e della maggiore
differenziazione della raccolta

Mantenere elevato lo standard di
raccolta, pulizia e manutenzione,
presso le abitazioni, le aziende, le
strade e le piazze (monitoraggio della
pulizia degli spazi pubblici e
funzionalita' ecocentro)

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore avv.
Michela Bonamini

Edilpubblica

Asfaltatura di alcune strade a
seconda delle priorita'

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore:
Andrea Nogara

Edilpubblica

Atti, istruttorie e controlli in materia
edilizia e programmazione e
progettazione delle opere pubbliche

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore:
Andrea Nogara

Edilpubblica/Edilprivata

10.05

1.06

Azioni per sviluppare e migliorare
la viabilita' e la circolazione
Individuazione dei tratti di strada possibili
stradale - Riqualificazione,
oggetto d'intervento
costruzione e manutenzione di
strade, marciapiedi, parcheggi

rispetto delle scadenze di legge

Servizi per l'edilizia e
programmazione opere pubbliche

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PESO ATTRIBUITO (%)

8.01

Azioni per sviluppare e migliorare
approvazione progettazione definitiva
la viabilita' e la circolazione
della nuova rotatoria in loc. Decima entro stradale - Riqualificazione,
il 31/12/2019
costruzione e manutenzione di
strade, marciapiedi, parcheggi

1.05

manutenzione straordinaria patrimonio

Patrimonio

9.01

Attivazione intersettoriale dello sportello
di assistenza a seguito del nubifragio
01/02-09-2018.

Tramite adeguata organizzazione
dell'attività di consulenza ed
Favorire il rapporto tra l'utenza, il
istruttoria, favorire l'utenza
Comune e la Regione Veneto.
all'accesso alle forme di sostegno
regionale

5.01

Realizzazione nuova sala musica entro
31.12.2019

10.02

approvazione progetto definitivo entro
31.12.2019

8.01

approvazione progetto definitivo entro
31.12.2019

80,5

Azione per svilupare
l'aggregazione dei giovani
attrverso la musica
migliorare la sicurezza per i
ragazzi e adulti che accedono
alla fermata bus ATV lungo la
trafficata strada regionale 11
migliorare la sicurezza per i
cittadini su tratti di strade
comunali non illuminate

nuova rotatoria in loc. Decima tra
SP 10 e SP 37

2019

Intervento di manutenzione
straordinaria con verniciatura esterna
fabbricato Auser

2019

2019

2020

2020

2021

2021

sviluppo

Assessore:
Andrea Nogara

Edilpubblica

2

sviluppo

Assessore:
Andrea Nogara

Edilpubblica

0,1

sviluppo

Assessore:
Andrea Nogara/
Sindaco

Edilprivata/Edilpubblica
/Demografica

0,2

sviluppo

Assessore:
Andrea Nogara/
Sindaco

Edilpubblica

1,5

Realizzazione nuova sala musica
presso centro associativo M. Peruzzi

2019

lavori di messa in sicurezza fermata
ATV in loc. Colomba

2019

2020

sviluppo

Assessore:
Andrea Nogara/
Sindaco

Edilpubblica

1

lavori di realizzazione nuovi punti
luce sul territorio comunale

2019

2020

sviluppo

Assessore:
Andrea Nogara/
Sindaco

Edilpubblica

2

8.01

ultimazione lavori entro 31.12.2019

il nuovo parcheggio consentira la
decongestione dell'attuale
parcheggio di via IV Nvembre ,
con migliore fribilità dello stesso
da parte dei genitori dei ragazzi
frequentanti le scuole comunali

5.01

realizzazione entro 30.10.2019

contribuire a migliorare la cultura realizzazione scritta murale "storica"
, attraverso testimonianze storiche su facciata municipio

Realizzazione dell’incontro coi cittadini
entro il 31/12/2019

Garantire la sicurezza delle
persone e dei loro beni su tutto il
territorio comunale

Incontro informativo nella zona a
rischio incidente rilevante - Preparare
i cittadini sui comportamenti da
tenere nel caso in cui si verifichino
emergenze, in collaborazione con la
protezione civile.

2019

4.02

Realizzazione nuova piastra sportiva

Assicurare la fruizione di edifici
scolastici capienti, sicuri e dotati
degli arredi e delle strumentazioni
necessari alle attivita' scolastiche.

Realizzazione di una palestra
aggiuntiva tramite la copertura della
piastra polivalente già esistente
presso il polo scolastico, a servizio
della nuova scuola primaria

2019

2020

5.01

Realizzazione dell'opera entro il
31/12/2020.

Gli spazi dedicati alla cultura Creazione di nuovi spazi e
valorizzazione di quelli gia' attivi

Realizzazione del centro culturale di
Villa Aquadevita attraverso la
ristrutturazione ed il recupero
dell'edificio per creare nuovi spazi
dedicati ai cittadini

2019

2020

8.01

Approvazione del progetto definitivo
entro il 31/12/2019.

Tramite adeguata pianificazione,
utilizzo del territorio in modo
responsabile, evitando gli sprechi
e valutando il recupero di quanto
gia' esistente

Centro Sportivo San Vittore:
manutenzione straordinaria fabbricati
esistenti, e realizzazione di nuovi
campi da calcetto suattuali campi da
tennis.

2019

2020

Bonifica Bocca Scalucce ultimazione
lavori entro 31.12.2019

Sensibilizzare i cittadini sui temi
Bonifica del sito inquinato ex
dell'inquinamento legati alla
discarica in localita' Bocca Scalucce salute umana e promuovere un
Restituire alla popolazione un luogo
cambiamento culturale che metta
messo in totale sicurezza, in
l'ambiente e la sua tutela al
collaborazione col confinante
centro dell'attenzione
Comune di Illasi

2019

Realizzazione dell'intervento entro il
31/12/2020

Azioni per sviluppare e migliorare
la viabilita' e la circolazione
stradale - Riqualificazione,
costruzione e manutenzione di
strade, marciapiedi, parcheggi

Riqualificazione Via San Biagio:
sostituzione ippocastani e
riorganizzazione parcheggi,
valorizzazione del toloneo storico

2019

2020

Progettazione di fattibilitàentro il
31/12/2020

Azioni per sviluppare e migliorare
la viabilita' e la circolazione
stradale - Riqualificazione,
costruzione e manutenzione di
strade, marciapiedi, parcheggi

Completamento area ambientale
Villaggio Navigatori (rifacimento
marciapiedi e asfalto Vie ,
Verazzano, De Gama)

2019

2020

Avvio della progettazione e
conseguente acquisizione delle aree,
dell'ampliamento del cimitero fraz. Di
San Zeno, lato est. Obiettivo:
raggiungere un'autonomia di 8/10
anni.

2019

2020

11.01

9.02

10.05

10.05

12.09

Progettazione di fattibilità e
acuquisizione aree entro il 31/12/2020

Adeguare i servizi e le strutture
cimiteriali alle esigenze della
popolazione

realizzazione nuovo parcheggio e
sistemazione aree esterne nuova
scuola primaria

sviluppo

Assessore:
Andrea Nogara/
Sindaco

Edilpubblica

2

sviluppo

Assessore:
Andrea Nogara/
Sindaco

Edilpubblica

0,1

sviluppo

Assessore: avv.
Davide Dugatto

Edilpubblica

0,1

sviluppo

Assessore:
Andrea Nogara

Edilpubblica

1,5

sviluppo

Assessore:
Andrea Nogara

Edilpubblica

2

sviluppo

Assessore:
Andrea Nogara

Edilpubblica

1,5

sviluppo

Assessore:
Andrea Nogara

Edilpubblica

2

sviluppo

Assessore:
Andrea Nogara

Edilpubblica

1,5

2021

sviluppo

Assessore:
Andrea Nogara

Edilpubblica

0,5

2021

sviluppo

Assessore:
Andrea Nogara

Edilpubblica

1,5

2019

2019

2020

2021

2021

SETTORE AFFARI GENERALI
Miss/pr
og.

Indicatori di risultato

Ambito strategico

Ambito operativo

Anno di realizzazione

TIPOLOGIA

Responsabil
e politico

Responsabile
gestionale

complessivo da 80 a 90
%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

1.02

1.02

1.02

Efficienza ed efficacia dell'azione
Indicazione puntuale nella relazione della amministrativa attraverso il
performance di:Numero convocazioni.
miglior utilizzo delle dotazioni di
Numero verbalizzazioni. Numero
personale e dotazioni
pubblicazioni.(giunta e consiglio)

mancanza di segnalazioni negative
rispetto alle attività indicate

mancanza di segnalazioni negative
rispetto alle attività indicate

4.01

Importo dei contributi erogati e rispetto
dei tempi previsti nella convenzione

12.05

Erogazione annuale contributi di diritto
allo studio in base all'ISEE di norma
entro il 31/12 di ciascun anno

4.06

Erogazione annuale borse di studio di
norma entro il 31/12 di ciascun anno

4.05

Percentuale di servizi attivati a mezzo di
convenzione e progetto formativo sul
totale delle richieste pervenute

4.06

Percentuale di servizi attivati sul totale
delle richieste pervenute

PESO ATTRIBUITO

Efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa attraverso il
miglior utilizzo delle dotazioni di
personale e dotazioni
Migliorare i servizi ai cittadini e
promuovere la comunicazione, la
trasparenza amministrativa e la
partecipazione alla vita sociale e
politica.

Supporto organizzativo e tecnico
giuridico alle attività degli organi
istituzionali - Convocazione degli
organi istituzionali, registrazione e
verbalizzazione e pubblicizzazione
delle attività
Garantire la gestione efficace ed
efficiente dei servizi dell'ente Garantire il supporto alle aree
organizzative attraverso le attività di
segreteria, la gestione e
l'archiviazione degli atti
Confronto costante con i cittadini
sulla situazione per mantenere un
dialogo costante e fattivo da
realizzarsi mediante incontri nelle
frazioni.

Sostegno alle scuole dell'infanzia nido Concessione di contributi
ordinari e straordinari, inclusi
Ampliare l'offerta di istruzione al
eventuali fondi statali, alle scuole
fine di consentire scelte piu'
dell'infanzia per assicurare la
adatte alle esigenze delle famiglie
continuazione del servizio da esse
effettuato e realizzazione progetto
continuità
Servizi ed iniziative rivolte agli
Riproposizione dell'erogazione di
alunni ai fini del loro benessere,
contributi per il diritto allo studio alle
incentivazione allo studio e alla
famiglie secondo parametri ISEE
partecipazione pubblica
Servizi ed iniziative rivolte agli
alunni ai fini del loro benessere,
incentivazione allo studio e alla
partecipazione pubblica

Riproposizione dell'assegnazione di
borse di studio per gli studenti
meritevoli

Collaborazione con gli Istituti
Secondari della Provincia per la
realizzazione di eventuali tirocini
formativi e progetti di alternanza
scuola lavoro sulla base della loro
sostenibilità e compatibilità con le
dotazioni in essere ( strumentali e
umane)
Collaborazione con la Direzione
Ampliare l'offerta di istruzione al
scolastica, il personale docente e le
fine di consentire scelte piu'
adatte alle esigenze delle famiglie famiglie su progettualita' scolastiche,
tempo pieno, erogazione servizi
ristorazione scolastica e servizi
Ampliare l'offerta di istruzione al
fine di consentire strumenti di
orientamento e scelte piu' adatte
alle esigenze degli studenti

2019

2020

2021

mantenimento

Sindaco: avv.
Claudio Carcereri
de Prati

Affari Generali

2019

2020

2021

mantenimento

Sindaco: avv.
Claudio Carcereri
de Prati

Affari Generali

2019

2020

2021

mantenimento

Sindaco: avv.
Claudio Carcereri
de Prati

Affari Generali

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore avv.
Michela Bonamini

Affari Generali

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore:
Giovanna Piubello

Affari Generali

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore: avv.
Michela Bonamini

Affari Generali

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore avv.
Michela Bonamini

Affari Generali

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore avv.
Michela Bonamini

Affari Generali

5.02

Realizzazione degli eventi ed iniziative
ufficialmente programmate
dall'Amministrazione, entro i tempi
richiesti

5.02

Sostanziale mantenimento del numero
dei libri acquistati e del numero dei
prestiti effettuati

5.02

evasione delle istanze presentate dalle
Scuole dell'Infanzia neim tempi richiesti
senza segnalazioni di disservizio

5.02

Rispetto delle obbligazioni delle
convenzioni in essere (es. tempistica
erogazione dei contributi e dei
corrispettivi per servizi)

6.01

Rispetto delle obbligazioni delle
convenzioni in essere (es. tempistica
erogazione dei contributi e dei
corrispettivi per servizi)

6.01

Realizzazione degli eventi ed iniziative
ufficialmente programmate
dall'Amministrazione, entro i tempi
richiesti.

Sostenere ed incentivare le
attivita' sportive e ricreative per
promuovere il benessere psicofisico
propria
comunita'
Crearedella
spazi
e servizi
che diano

6.02

puntuale evasione delle richieste di
contributo presentate e approvate
dall'amministrazione.

supporto e sano sviluppo alla
creatività giovanile

Realizzazione degli eventi ed iniziative
ufficialmente programmate
dall'Amministrazione, entro i tempi
richiesti.
Erogazione dei contributi nei termini
previsti dalle rispettive
convenzioni/accordi. Comunicazione
sempre aggiornata delle iniziative
programmate.

9.02

9.03

7.01

7.01

Promuovere, ampliare e
diversificare l'offerta culturale
attraverso il teatro, la musica, gli
spettacoli e gli eventi, creando
Gli spazi dedicati alla cultura Creazione di nuovi spazi e
valorizzazione di quelli gia' attivi

Rassegna di manifestazioni ed eventi
culturali : Teatro, Musica, Poesia,
Dibattiti, Cinema all'aperto.

2019

2020

2021

mantenimento

Sindaco: avv.
Claudio Carcereri
de Prati

Affari Generali

Sostegno alle attivita' della Biblioteca
Comunale mediante sistema
bibliotecario provinciale

2019

2020

2021

mantenimento

Sindaco: avv.
Claudio Carcereri
de Prati

Affari Generali

Gli spazi dedicati alla cultura Creazione di nuovi spazi e
valorizzazione di quelli gia' attivi

Realizzazione incontri di lettura in
orario scolastico per bambini scuole
dell'infanzia ( statale e paritarie) e
nido senza interruzione di apertura
della biblioteca al pubblico

2019

2020

2021

mantenimento

Sindaco: avv.
Claudio Carcereri
de Prati

Affari Generali

Gli spazi dedicati alla cultura Creazione di nuovi spazi e
valorizzazione di quelli gia' attivi

Realizzazione incontri di lettura da
svolgersi anche al di fuori dell'orario
di apertura al pubblico in attuazione
convenzioni con Associazioni di
volontariato del territorio

Affari Generali

Sostenere ed incentivare le
attivita' sportive e ricreative per
promuovere il benessere psicofisico della propria comunita'
mediante corretti stili di vita

Valorizzare e diffondere la
conoscenza delle peculiarita'
tipiche del territorio, anche per
l'importanza delle potenzialita'
Valorizzare e diffondere la
conoscenza delle peculiarita'
tipiche del territorio, anche per
l'importanza delle potenzialita'
economiche legate al turismo

Sostegno all' A.D. Calcio Colognola
ai Colli e all' A.D. Polisportiva
Colognola per attività e
manifestazioni che si svolgono nei
campi da calcio di Via Nogarola e nel
Palasport di Via IV Novembre.
Conferma delle tradizionali iniziative
a carattere sportivo: Marcia tra Colli e
vigneti, Festa dello Sportivo, corsa
ciclistica provinciale a S. Vittore, ecc.
Collaborazione con le associazioni
dei giovani e con le Parrocchie per
continuare l'organizzazione dei
"Grest" estivi rivolti ai ragazzi.
Promozione dei prodotti tipici di
Colognola: vino, olio, piselli, "rufioi" Organizzazione eventi e sostegno
alle Associazioni dei coltivatori.
Valorizzare e far conoscere i percorsi
turistici locali - prosecuzione della
collaborazione con "Strade del vino"
e Ufficio di Promozione Turistica di
Soave

Realizzazione delle iniziative
programmate nei tempi previsti.

Sensibilizzare i cittadini sui temi
dell'inquinamento legati alla
salute umana e promuovere un
cambiamento culturale che metta
l'ambiente e la sua tutela al
centro dell'attenzione

Prosecuzione convenzione con l'ass.ne
Carabinieri in congedo per monitoraggio
abbandono rifiuti

Gestire il ciclo dei rifiuti con
l'obiettivo della minore
produzione e della maggiore
differenziazione della raccolta

85

2019

2020

2021

mantenimento

Sindaco: avv.
Claudio Carcereri
de Prati

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore: avv.
Davide Dugatto

Affari Generali

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore avv.
Davide Dugatto

Affari Generali

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore
Giovanna Piubello

Affari Generali

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore:
Andrea Nogara

Affari Generali /
demografici

2019

2020

2021

mantenimento

Sindaco avv.
Claudio Carcereri
de Prati

Affari Generali

Iniziative nelle scuole, in
collaborazione con l'Istituto
Comprensivo, per sensibilizzare ed
educare i ragazzi sui problemi
dell'ambiente e sulla necessita' della
sua tutela.

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore avv.
Michela Bonamini

Affari Generali
/edilpubblica

Contrastare e sanzionare
l'abbandono abusivo dei rifiuti
mediante la vigilanza e con adeguate
norme regolamentari.

2019

2020

2021

mantenimento

Sindaco avv.
Claudio Carcereri
de Prati

Affari Generali

Realizzazione degli eventi ed iniziative
ufficialmente programmate
dall'Amministrazione, entro i tempi
richiesti.

Promuovere e favorire, in
particolare per gli anziani,
l'aggregazione e la solidarietà
sociale, la partecipazione alla vita
comunitaria l’organizzazione di
attività sociali e culturali.

Organizzazione di momenti
d’aggregazione (Gite, Festa della
Riconoscenza, Castagnata) ed
incontri informativi (come affrontare il
caldo estivo, consigli sulla sicurezza)

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore
Giovanna Piubello

Affari Generali

Numero delle richieste evase degli “orti”
affidati in gestione rispetto alle domande
pervenute, nei limiti delle disponibilità.

Promuovere e favorire, in
particolare per gli anziani,
l'aggregazione e la solidarietà
sociale, la partecipazione alla vita Gestione orti per anziani
comunitaria l’organizzazione di
attività sociali e culturali.

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore
Giovanna Piubello

Affari Generali

12.03

Monitoraggio attuazione convenzione
AUSER; predisposizione nuovo bando
entro le scadenze previste.

Promuovere e favorire, in
particolare per gli anziani,
Concessione Circolo Ricreativo:
l'aggregazione e la solidarietà
sociale, la partecipazione alla vita predisposizione periodica dei bandi
per l' affidamento della struttura;
comunitaria l’organizzazione di
attività sociali e culturali.

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore
Giovanna Piubello

Affari Generali

18.01

Rispetto tempistica erogazione
trasferimenti all'Unione

Rapporti con l'Unione di Comuni
Verona Est

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore:
Davide Dugatto

Affari Generali /
ragioneria

12.03

12.03

Puntuali regolazioni contabili con
Unione dei Comuni Verona Est

OBIETTIVI DI SVILUPPO

06.01

Continuità nell'erogazione dei servizi agli
utenti degli impianti sportivi : istituzionali
( es. scuole) , associazioni e privati
cittadini

1.10

Predisposizione bozza regolamentazione
comunale conferimento incarichi di
collaborazione autonoma per
approvazione entro il 31 luglio 2019

PESO ATTRIBUITO (%)
Sostenere ed incentivare le
attivita' sportive e ricreative per
promuovere il benessere psicofisico della propria comunita'
mediante corretti stili di vita

Espletamento procedure di gara per
assegnazione gestione impianti
sportivi anche in concessione

Efficienza ed efficacia dell'azione
Regolamentazione conferimento
amministrativa attraverso il
incarichi di collaborazione
miglior utilizzo delle dotazioni di
autonoma in attuazione deliberazione
personale e dotazioni
consiliare approvazione programma
incarichi 2019

2019

sviluppo

Assessore: avv.
Davide Dugatto

Affari Generali

10

2019

sviluppo

Sindaco

Affari Generali

5

Responsabil
e Politico

Responsabile
gestionale

Peso attribuito

SETTORE FISCALITA' LOCALE ED ENTRATE
Miss/pr
og.

Indicatori di risultato

Ambito strategico

Ambito operativo

Anno di realizzazione

TIPOLOGIA

complessivo da 80 a 90
%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

1.02

9.08

mancanza di segnalazioni negative
rispetto alle attività indicate

Efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa attraverso il
miglior utilizzo delle dotazioni di
personale e dotazioni

Supporto organizzativo e tecnico
giuridico alle attività degli organi
istituzionali - Consulenza
tecnico/giuridica alle attività degli
organi istituzionali

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore: avv.
Michela Bonamini

Tributi

Rispetto percentuale “acquisti verdi” sul
totale degli acquisti (vedere normativa)

Sensibilizzare i cittadini sui temi
dell'inquinamento legati alla
salute umana e promuovere un
cambiamento culturale che metta
l'ambiente e la sua tutela al
centro dell'attenzione

Acquisti Verdi (Green Power
Procurement): revisione procedure
per acquisti/servizi che tengano
conto dell'impatto ambientale

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore avv.
Michela Bonamini

Tributi

1.04

Verifica di tutte le posizioni contributive a Contrasto all'evasione dei tributi,
rischio di prescrizione al 31/12
nel rispetto dell'equita' sociale

1.04

Aggiornamento del sito internet
comunale in tempo utile per consentire
ai contribuenti il corretto pagamento dei
tributi.

1.08

Adeguamento/implementazione sezione
trasparenza

Contrasto evasione tributi comunali Attuazione, ove possibile, delle
direttive per compensare i crediti del
contribuente verso il Comune con
eventuali debiti tributari arretrati.

Semplificazione - Costante
I servizi tributari comunali volti a
aggiornamento delle informazioni e
semplificare ed assistere i
della modulistica sul sito WEB del
contribuenti nell'adempimento dei
Comune e del funzionamento dei
loro obblighi
calcolatori dell'IMU
Adeguamento della sezione
Amministrazione Trasparente alle
disposizioni normative con
Servizi informatici ed innovazione aggiornamento e implementazione dei
tecnologica
dati e delle informazioni in essa
contenuti sviluppando il più possibile gli
automatismi offerti dal Sistema
gestionale integrato

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore: avv.
Davide Dugatto

Tributi

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore:
Davide Dugatto

Tributi

2019

2020

2021

mantenimento

Sindaco avv. Claudio
Carcereri Prati

Ragioneria e Tributi

OBIETTIVI DI SVILUPPO

90

PESO ATTRIBUITO (%)

1.03

Attento monitoraggio della spesa e
relazione su possibilità di razionalizzare
alcuni servizi e relativi costi

Ridurre la pressione fiscale Contenimento e la riduzione delle Valutazione puntuale della possibilita'
aliquote e delle tariffe dei tributi
di ridurre le aliquote della Tassa sui
comunali
Servizi Indivisibili TASI per agevolare
il rilancio economico del territorio

2019

2020

2021

sviluppo

Assessore: avv.
davide Dugatto

Tributi

2

1.03

Predisposizione di almeno due proposte
di deliberazione da presentare al
Consiglio Comunale

Efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa attraverso uso
regolamenti attuali e aggiornati

Revisione, aggiornamento e
implementazione dei Regolamenti
comunali sulle entrate.

2019

-

-

sviluppo

Assessore: avv.
davide Dugatto

Tributi

5

1.03

Attività di coordinamento ed impulso
verso altri Settori ed Organi coinvolti

Efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa attraverso il
miglior utilizzo delle dotazioni di
personale e dotazioni

Miglioramento logistico dell'Ufficio
Tributi attraverso lo smistamento
delle diverse funzioni svolte
temporaneamente in un'unica stanza

2019

2020

-

sviluppo

Assessore: avv.
davide Dugatto

Tributi

3

Responsabil
e politico

Responsabile
gestionale

PESO ATTRIBUITO

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Miss/pr
og.

Indicatori di risultato

Ambito strategico

Ambito operativo

Anno di realizzazione

TIPOLOGIA

complessivo da 80 a 90
%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

1.03

Rispetto delle disposizioni normative

Migliorare i servizi ai cittadini e
promuovere la comunicazione, la
trasparenza amministrativa e la
partecipazione alla vita sociale e
politica.

Aggiornamento del debito residuo
sulla piattaforma dei crediti

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore:
Davide Dugatto

Ragioneria

Celerità di pagamento alle imprese Effettuazione dei pagamenti alle
imprese entro i tempi medi previsti
dalle disposizioni di legge europee
(30-60 giorni data ricevimento fattura
elettronica)

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore: avv.
Davide Dugatto

Ragioneria

1.03

Rispetto delle disposizioni normative

Efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa attraverso il
miglior utilizzo delle dotazioni di
personale e dotazioni

1.03

Ottimizzazione risorse umane

Politiche di valorizzazione e
efficientamento del personale

Potenziamento ufficio ragioneria
mediante risorsa aggiuntiva stabile e
potenziamento interscambiabilità
personale in termini di competenze

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore: avv.
Davide Dugatto

Ragioneria

mancanza di segnalazioni negative
rispetto alle attività indicate

Migliorare i servizi ai cittadini e
promuovere la comunicazione, la
trasparenza amministrativa e la
partecipazione alla vita sociale e
politica.

Aggiornamento sul sito internet
dell'Ente dello stato delle spese ed
entrate, degli equilibri e
dell'attuazione dei programmi

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore avv.
Davide Dugatto

Affari Generali

Rispetto tempistica erogazione
trasferimenti all'Unione

Rapporti con l'Unione di Comuni
Verona Est

Puntuali regolazioni contabili con
Unione dei Comuni Verona Est

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore:
Davide Dugatto

Affari Generali /
ragioneria

Attento monitoraggio della spesa e
relazione su possibilità di razionalizzare
alcuni servizi e relativi costi

Ridurre la pressione fiscale Contenimento e la riduzione delle Valutazione puntuale della possibilita'
aliquote e delle tariffe dei tributi
di ridurre le aliquote della Tassa sui
comunali
Servizi Indivisibili TASI per agevolare
il rilancio economico del territorio

2019

2020

2021

sviluppo

Assessore: avv.
davide Dugatto

Ragioneria / Tributi

1.02
18.01
1.03

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PESO ATTRIBUITO (%)

1.03

Nuova concessione servizio di Tesoreria
Tesoreria comunale
Comunale

Affidamento del servizio di tesoreria
comunale per il quinquiennio
2020/2024 in considerazione della
scadenza dell'attuale concessione al
31/12/2019

1.03

Controllo dei costi per le utenze di
consumo energia elettrica, gas, acqua

Controllo di gestione

Assunzione in capo al settore
economico-finanziario delgli
affidamenti e gestione utenze
energia, gas, acqua

2019

Redazione nuovo regolamento di
contabilità

Efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa attraverso uso
regolamenti attuali e aggiornati

Redazione di un nuovo regolamento
di contabilità sulla base delle
modifiche normative intervenute nel
frattempo, con particolare riferimento
all'armonizzazione contabile

2019

1.03

80

2019

2020

2021

sviluppo

Assessore: avv.
Davide Dugatto

Ragioneria

10

sviluppo

Assessore: avv.
Davide Dugatto

Ragioneria

5

sviluppo

Assessore: avv.
Davide Dugatto

Ragioneria

5

Responsabile
gestionale

PESO ATTRIBUITO

SETTORE DEMOGRAFICI/STATO CIVILE/COMMERCIO
Miss/pr
og.

Indicatori di risultato

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Ambito strategico

Ambito operativo

Anno di realizzazione

TIPOLOGIA

Responsabil
e politico

complessivo da 80 a 90
%

Mantenimento del numero delle
comunicazioni effettuate nei numeri di
"Colognola notizie"- stampati

Migliorare i servizi ai cittadini e
promuovere la comunicazione, la
trasparenza amministrativa e la
partecipazione alla vita sociale e
politica.

Proseguire e consolidare la
comunicazione coi cittadini, tramite la
pagina FaceBook, la mailing list
"Comune Amico" , il periodico
"Colognola notizie", il sito internet, i
display luminosi stradali.

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore avv.
Michela Bonamini

Demografici

Assicurare la continuità del servizio

Gestione dell'infrastruttura
tecnologica - Cooperazione con
Servizi informatici ed innovazione l'Unione dei Comuni Verona Est per
tecnologica
assicure la continuita' dell'erogazione
servizi e sicurezza dei sistemi
(manutenzione, disaster recovery)

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore avv.
Michela Bonamini

Demografici

Numero di richieste evase rispetto al
numero delle domande pervenute.

Creare spazi e servizi che diano
supporto e sano sviluppo alla
creatività giovanile

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore avv.
Davide Dugatto

Demografici

1.07

Rispetto dei tempi previsti dalla
normativa in materia.

Migliorare i servizi ai cittadini e
promuovere la comunicazione, la
trasparenza amministrativa e la
partecipazione alla vita sociale e
politica.

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore avv.
Michela Bonamini

Demografici

1.07

Assicurare il rispetto dei tempi previsti
dalla normativa con la professionalità e
la delicatezza dovuta all'ambito in cui
ricade la materiain materia.

Migliorare i servizi ai cittadini e
promuovere la comunicazione, la
trasparenza amministrativa e la
partecipazione alla vita sociale e
politica.

2019

2020

2021

mantenimento

Assessore avv.
Michela Bonamini

Demografici

1.01

1.08

6.02

Concessione spazi al Centro
Associativo "Mario Peruzzi" per
iniziative sociali, culturali, ricreative
con l'intento di favorire
l'aggregazione dei cittadini e dei
giovani in particolare.
Garantire le funzioni delegate dallo
Stato in materia di Anagrafe e stato
civile - Gestire le attività di
consulenza e supporto ai fruitori di
questi servizi con tempestivita' e
semplicita'.
Garantire le funzioni delegate dallo
Stato in materia di Anagrafe e stato
civile - Gestire le attività di
consulenza e supporto ai fruitori di
questi servizi con tempestivita' e
semplicita' nel ricevere le
Disposizioni Anticipate di
Trattamento istituite con la Leffe
22/12/2017 n. 219

OBIETTIVI DI SVILUPPO

90

PESO ATTRIBUITO (%)

1.07

Assicurare il coordinamento e il regolare
svolgimento delle operazioni

Garantire la possibilità di sepolture a
terra obbligatorie per la legge e il
regolamento di Polizia Mortuaria Gestire le attività di consulenza e
supporto ai parenti dei defunti e alla
ditta incaricata dei lavori di
esumazione con tempestivita',
precisione e con il dovuto rispetto per
il tipo di operazioni.

2019

2020

di sviluppo

Assessore:
Andrea Nogara

Demografici

5

1.07

Fornire un supporto preciso e
Assicurare la raccolta dei dati
tempestivo nella fase preparatoria del
Assicurare il coordinamento e il regolare censuari nel miglior modo
censimento per poter garantire dei
svolgimento delle operazioni per lo
possibile per garantire un corretto risultati attendibili e predisporre un
svolgimento del Censimento permanente utilizzo dei dati e nel contempo
piano di lavoro che faciliti le
della popolazione nel rispetto dei tempi
creare meno disagi possibili al
operazioni del rilevatore al momento
previsti dalla normativa in materia
cittadino coinvolto del
del censimento vero e proprio, con
censimento..
un supporto continuo al rilevatore
stesso..

2019

2020

di sviluppo

Assessore avv.
Michela Bonamini

Demografici

5

Assicurare la possibilità di
sepolture a terra nei cimiteri di
Pieve e di San vittore
recuperando spazi cimiteriali, per
gli anni a venire.

SETTORE EDILIZIA PRIVATA

Miss /
prog.

Indicatori di risultato

Ambito strategico

Ambito operativo

Anno di realizzazione

TIPOLOGIA

Responsabil
e politico

Responsabile
gestionale

complessivo da 80 a 90
%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

1.06

Rispetto delle scadenze di legge

Efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa attraverso il
miglior utilizzo delle dotazioni di
personale e dotazioni

Controllo e verifica del rispetto
normativo attinente alle procedure
D.P.R. 380/01, D.Lgs. 42/2004, D.
Lgs. 222/2016,

2019

2020

2021

rispetto delle scadenze di legge

Servizi per l'edilizia e
programmazione opere pubbliche

Atti, istruttorie e controlli in materia
edilizia e programmazione e
progettazione delle opere pubbliche

2018

2019

2020

1.02

Assolvimento adempimenti in capo
all'Ente nei tempi richiesti dall'Unione
Comuni Verona Est

Efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa attraverso il
miglior utilizzo delle dotazioni di
personale e dotazioni

Razionalizzazione e coordinamento
delle azioni di reciproca competenza
dei 2 Enti

2019

2020

2021

1.04

Aggiornamento del sito internet
comunale al fine di consentire all'utenza
Servizi informatici ed innovazione
un costante riferimento modulistico,
tecnologica
procedurale e conoscitivo della sezione
Edilizia Privata ed Urbanistica.

Semplificazione - Costante
aggiornamento delle informazioni e
della modulistica sul sito WEB del
Comune

2019

2020

2021

1.06

mantenimento

mantenimento

mantenimento

mantenimento

Assessore:
Andrea Nogara

Edilprivata

Assessore:
Andrea Nogara

Edilpubblica/Edilprivata

Assessore:
Andrea Nogara/
Sindaco

Edilprivata

Assessore:
Andrea Nogara

Edilprivata

86

OBIETTIVI DI SVILUPPO

8.01

Attivazione SUE

8.01

Redazione 1^ Variante al P.A.T.I.

8.01

Redazione 13^ Variante al P.I.

8.01

Redazione 14^ Variante al P.I.

8.01

Redazione verifica interesse culturale
art. 12 D.Lgs. 42/2004 monumento San
Zeno

8.01

Redazione verifica interesse culturale
art. 12 D.Lgs. 42/2004 monumento San
Vittore

8.01

Progettazione "Cortile della Memoria"

PESO ATTRIBUITO

PESO ATTRIBUITO (%)
Attivazione Sportelllo Unico Edilizia
Servizi informatici ed innovazione
(SUE) e sviluppo del sistema
tecnologica
informatico
Adeguamento alla L.R. 14/2017
Tramite adeguata organizzazione
"Consumo del Suolo" - Adeguamento
dell'ufficio a supporto del redattore
P.T.R.C.
Tramite adeguata organizzazione
Variante Urbanistica di Settore
dell'ufficio a supporto del redattore
Valorizzazione per la successiva
alienazione di un terreno in Zona D3
Tramite adeguata organizzazione
economico – produttiva di
dell'ufficio a supporto del redattore
espansione con Centro Servizi
integrato
Assicurare la identificazione del
Indagine e relazione filologoica al fine
bene tutelato al fine di qualificare
dell'ottenimento di successive
le possibilità d'intervento
autorizzazioni
successivo
Assicurare la identificazione del
Indagine e relazione filologoica al fine
bene tutelato al fine di qualificare
dell'ottenimento di successive
le possibilità d'intervento
autorizzazioni
successivo
Progettazione della sistemazione del
Tramite adeguata organizzazione cortile interno della sede municipale
dell'ufficio a supporto del redattore per la collocazione dei reperti storici
rinvenibili

2019

sviluppo

Assessore:
Andrea Nogara

Edilprivata

5

2019

2020

sviluppo

Assessore:
Andrea Nogara

Edilprivata

1

2019

2020

sviluppo

Assessore:
Andrea Nogara

Edilprivata

3

2019

2020

sviluppo

Assessore:
Andrea Nogara

Edilprivata

2

2019

sviluppo

Assessore:
Andrea Nogara

Edilprivata

0,5

2019

sviluppo

Assessore:
Andrea Nogara

Edilprivata

0,5

2019

sviluppo

Sindaco avv. Claudio
Edilprivata/Edilpubblica
Carcereri Prati

1

9.01

Attivazione intersettoriale dello sportello
di assistenza a seguito del nubifragio
01/02-09-2018.

Tramite adeguata organizzazione
dell'attività di consulenza ed
Favorire il rapporto tra l'utenza, il
istruttoria, favorire l'utenza
Comune e la Regione Veneto.
all'accesso alle forme di sostegno
regionale

2019

2020

sviluppo

Assessore:
Andrea Nogara/
Sindaco

Edilprivata/Edilpubblica
/Demografica

1

