
   

 Comune di Samugheo  

 Provincia di Oristano  

 
RELAZIONE FINALE SULLE PERFORMANCE - ANNO 2016 

 
1.Introduzione  
 
Il piano della performance, previsto dal D.Lgs. n. 150/2009, è un documento finalizzato a sostenere, insieme ad 
altri, un percorso migliorativo complessivo dell’azione delle pubbliche amministrazioni, in un’ottica di sempre 
maggiore trasparenza e attenzione al soddisfacimento dei bisogni della collettività. 
 
Il Comune di Samugheo, con delibera n.59 del 1°.7. 2016, ha approvato il piano esecutivo di gestione, del piano 
dettagliato degli obiettivi e del  piano della performance per il 2016  
 
La relazione sulle performance è lo strumento mediante il quale l’Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti 
i portatori di interesse, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal 
modo il ciclo delle performance e degli obiettivi strategici per l’anno 2016. 
 
La presente relazione sarà sottoposta alla validazione da parte del nucleo di valutazione, quale condizione 
inderogabile per l’accesso agli strumenti premianti, approvata dalla Giunta e pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune di Samugheo. 
 
L’individuazione degli obiettivi del piano è stata fatta, in coerenza con i contenuti della programmazione 
finanziaria e del bilancio, tenendo conto della necessità di perseguire un significativo miglioramento della 
qualità dei servizi erogati e degli interventi programmati. 
 
Gli obiettivi strategici sono stati individuati, nel modo seguente, per i diversi settori di attività per evidenziare in 
modo dettagliato e concreto le priorità strategiche: 

MIGLIORAMENTO DELLO STANDARD QUALITATIVO DEL SERVIZIO RESO ALLO SPORTELLO DAGLI 
UFFICI - FRONT OFFICE 

REVISIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO E ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, AL MIGLIORAMENTO DELL’INFORMAZIONE, DELLA 
COMUNICAZIONE E DELLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI 

MIGLIORAMENTO  DEI SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE CON RIFERIMENTO ALL’IMPOSIZIONE 
TRIBUTARIA E ALL’AVVIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO 

INCREMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA E DAL MUSEO 
DELL’ARTE TESSILE;  

PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E DI SOCIALIZZAZIONE PER I BAMBINI 

SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONISMO, CONDIVISIONE DI PROGETTI E PROMOZIONE DI INIZIATIVE 
CULTURALI, AGGREGATIVE E SPORTIVE 

GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI MEDIANTE IL PIANO LOCALE 
UNITARIO DEI SERVIZI – PLUS – 

MIGLIORAMENTO DELLO STANDARD QUALITATIVO DEL SERVIZIO RESO DAGLI UFFICI PER 
EROGARE BENEFICI E AGEVOLAZIONI A PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENZA 



SVILUPPARE LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI E DEFINIZIONE DI 
PROGETTI PER ANZIANI, MINORI, DISABILI, CON L’EROGAZIONE DI SERVIZI, BENEFICI E 
AGEVOLAZIONI A PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENZA 

ATTUAZIONE DI INIZIATIVE PER L’INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI CITTADINI IN 
DIFFICOLTÀ SOCIALE ED ECONOMICA 

ASSICURARE LA TRASPARENZA DELLE SCELTE DI FINANZA PUBBLICA NELLA PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
 
PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA IN TEMPI CERTI 
 
ASSICURARE UN RISCONTRO CELERE ALLE ESIGENZE DI CITTADINI E IMPRESE CON RIFERIMENTO 
AI PAGAMENTI DOVUTI DALL’ENTE 

 

ELABORAZIONE DI PROPOSTE PER ASSICURARE IL CONCORSO DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE  ALLE SELEZIONI PER FINANZIAMENTI REGIONALI E NAZIONALI 

OPERE ED INTERVENTI PUBBLICI: AVVIARE GLI INTERVENTI PROGRAMMATI E COMPLETARE GLI 
INTERVENTI AVVIATI 

ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

COMPLETAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

SUPPORTO A CITTADINI E IMPRESE PER AGEVOLARE L'ATTIVITÀ EDILIZIA ED IL RECUPERO 
ABITATIVO, L'INSEDIAMENTO RESIDENZIALE 

ATTUAZIONE DI UNA POLITICA DI CORRETTA GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
ATTRAVERSO LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI DEL TERRITORIO E LA VERIFICA DELLA 
CORRETTA ESECUZIONE DEI SERVIZI 

MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL PATRIMONIO COMUNALE CON PARTICOLARE 
ATTENZIONE AL DECORO URBANO 

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI 

AVVIARE GLI INTERVENTI CONNESSI ALLA PROTEZIONE CIVILE E ALLA PREVENZIONE INCENDI, IN 
FORMA ASSOCIATA 

 

Gli obiettivi specifici sono stati indicati in forma schematica e senza descrizioni di dettaglio, in modo da rendere 
immediatamente evidenti e leggibili le attività, i risultati operativi ed i tempi di attuazione degli stessi. 

Il miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi programmati è stato perseguito mediante: 

- la riduzione dei termini di realizzazione degli interventi; 

- la riduzione dei termini di risposta all’utenza; 

- l’ampliamento degli orari di fruizione dei servizi; 

- la celerità nell’impiego delle risorse destinate; 

- la rapidità nell’erogazione di provvidenze e contributi destinati, da norme nazionali e regionali, a particolari 
finalità e categorie di beneficiari. 

 



Gli obiettivi sono stati definiti in coerenza con quelli di bilancio e, sulla base delle disposizioni di legge essi 
sono risultati: 

    a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed 
alle strategie dell'amministrazione; 

    b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

    c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; 

    d) riferibili ad un anno di esercizio. 

Il conseguimento degli obiettivi costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti per il personale 

dalla contrattazione integrativa. 

Gli obiettivi strategici sono stati ulteriormente suddivisi e dettagliati in obiettivi operativi specifici, contenenti 

uno o più parametri di valutazione, che indicano i modi e i tempi in cui gli obiettivi potranno essere raggiunti in 

modo soddisfacente. 

2. Sintesi delle informazioni di interesse generale 
 
Nel corso del 2016 il Comune di Samugheo ha provveduto ad avviare l’azione di completamento degli 
adempimenti normativi, programmatici e regolamentari in materia di lotta alla corruzione, di trasparenza, di 
controllo successivo sugli atti. Sono stati approvati i provvedimenti relativi alle misure anticorruzione e a quelle 
previste dalle norme per la trasparenza e l’integrità, nonché alla pubblicazione dei dati e delle informazioni 
richieste dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione. 
Inoltre si è dato regolarmente corso ai controlli interni da parte del segretario comunale, che assicura il 
controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti dei responsabili e sulle 
ordinanze del Sindaco. 
 

Ambiti di performance organizzativa  
Per ciò che riguarda gli ambiti di performance organizzativa, sono stati mantenuti ad un buon livello i servizi 
garantiti negli anni precedenti.  
Per quanto non siano state attivate indagini sul livello di soddisfazione dell’utenza sui servizi erogati, non sono 
emerse comunque criticità o disservizi. 
Per quanto riguarda la soddisfazione dell’utenza sui servizi prestati non si registrano casi di reclami formali, né 
richieste di indennizzo; ciò consente di affermare che si sia raggiunto buon un livello di soddisfazione 
dell’utenza. 
 
La Giunta Comunale, con atto n.59 del 1° luglio 2016, ha individuato ed assegnato gli obiettivi individuali ai 
responsabili dei settori. 
 
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI – ANNO 2016 – 
Lo stato di realizzazione degli obiettivi operativi specifici è indicato nell’elaborato allegato. 

 
DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ 
 

I risultati previsti dal piano delle performance che non sono stati pienamente conseguiti (soprattutto dal punto 

di vista del rispetto dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche) saranno oggetto di nuova pianificazione e 

di ridefinizione degli obiettivi per la predisposizione del piano riferito all’anno 2017. 

 

La programmazione dell’attività è stata effettuata in uno scenario finanziario determinato dalla necessità di un 

forte contenimento della spesa.  

 

Gli obiettivi assegnati ai responsabili sono stati comunque raggiunti. 

 
 



 
 
 
ANDAMENTO DELLE PERFORMANCE COMPORTAMENTALI:  
 
Nel piano delle performance è stato considerato quale programma volto ad incidere sui comportamenti 
organizzativi il mantenimento dell’efficienza dei servizi resi dall’ente. 
 
RENDICONTAZIONE ESAUSTIVA E PUNTUALE, PER OGNI RESPONSABILE DI SERVIZIO, DELLE ATTIVITÀ: 

  
Partecipazione a riunioni e rispetto dei tempi di adozione dei provvedimenti amministrativi entro i termini 
prescritti  
 
I responsabili dei settori hanno partecipato ad ogni riunione o incontro indetto su base sovra comunale - ed 
avente incidenza sull’assetto interno - dall’Unione dei Comuni, dalla Provincia e dalla Regione. 
I provvedimenti amministrativi sono stati adottati nei termini prescritti. 
 
Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi 
 
I procedimenti amministrativi sono stati generalmente conclusi nei termini previsti. 

 
Ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie 
 
Il Comune, nell’anno 2016, non ha fatto ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 

 
Rispetto degli standard quantitativi e qualitativi da parte del personale assegnato ai propri uffici  
 
Si è rilevato che sono stati garantiti dal personale dipendente gli standards quantitativi e qualitativi. 

 
Regolare utilizzo del lavoro flessibile  
 
Il Comune non ha utilizzato, nel corso dell’anno 2016, forme di lavoro flessibile, se non con il ricorso ad un 
incarico di istruttore direttivo tecnico, in base all'art. 110 del d.lgs. 267/2000, per assicurare il funzionamento del 
servizio tecnico. 

 
Esercizio dell’azione disciplinare 
 
L’Amministrazione non ha attivato alcun procedimento disciplinare. 

 
Controllo sulle assenze  
 
I responsabili hanno verificato che nella fruizione delle assenze non si sono manifestati fenomeni di abuso. 

 
Osservanza delle disposizioni  
 
Il sito web del Comune di Samugheo non è progettato per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici. 

 
Attuazione delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e comunicazione dei dati pubblici, dei 
moduli/formulari vari e dell’indice degli indirizzi attraverso il sito istituzionale  
 
La trasparenza e l’accessibilità dei dati dell’attività istituzionale e dei dati organizzativi del Comune consente un 
miglioramento dei rapporti pubblici amministrativi/utenza/cittadinanza e, dall’altro, una utile fonte di ascolto dei 
bisogni e/o dei suggerimenti. L’Amministrazione ha dato corso alle previsioni del “Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità “ che individua le iniziative che si intende intraprendere per garantire un adeguato 
livello di trasparenza. 
 



 
 
Osservanza delle norme in materia di trasmissione dei documenti mediante posta elettronica e per via 
telematica 
 
La posta elettronica e la posta certificata rappresentano uno dei mezzi di comunicazione e di trasmissione di 
documenti, informazioni e dati del Comune, destinati ai fini istituzionali. 
Gli indirizzi di posta elettronica assegnati dal Comune di Samugheo ai propri dipendenti sono di pubblico 
dominio in quanto forniti per consentire una maggiore raggiungibilità da parte dei cittadini, associazioni, 
potenziali interlocutori.  
La posta elettronica certificata del Comune di Samugheo è disponibile sul sito web del Comune. 
La ricezione e la spedizione degli atti e documenti da parte del Comune da o per altre amministrazioni avviene 
tramite posta elettronica ordinaria o PEC. 
Alla data del 25 marzo 2017, il nucleo di valutazione non ha ancora effettuato la valutazione circa il 
raggiungimento degli obiettivi attribuiti ai responsabili. 
 
 

3. Adeguamento dell’ente al decreto legislativo n.150/2009 
 

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è stato adeguato ed integrato a seguito del D.Lgs. n. 
150/2009.  
 
 

4. Dati informativi sull’organizzazione 
La struttura operativa del Comune è articolata in due settori, organizzati nel modo seguente: 

Profilo professionale e categoria   Attuale assegnazione ai settori 

1. istruttore direttivo 
D1 

SEGRETERIA e AFFARI GENERALI 

 

2. istruttore amministrativo 
C 

3. istruttore amministrativo 
C 

4. istruttore amministrativo 
C 

5. esecutore amministrativo 
B1 

6. operatore bidello 
A 

7. istruttore direttivo assistente sociale 
D1 

8. istruttore direttivo contabile 
D1 

ECONOMICO  FINANZIARIO 

 
9. istruttore amministrativo contabile  

C 

10. istruttore amministrativo 
C 

11. istruttore direttivo tecnico 
D1 

EDILIZIA URBANISTICA 

MANUTENZIONI 

 

12. istruttore direttivo tecnico 
D1 

13. istruttore amministrativo  
C 

14. geometra 
C 

15. operaio tecnico-manutentore 
A 

16. operaio tecnico-manutentore 
A 

17. vigile urbano 
C VIGILANZA 

  

18. vigile urbano 
C 

 



 

5. Ciclo di gestione delle performance 
 
a. L’Amministrazione ha individuato l’organismo interno di valutazione nel segretario comunale titolare ed 

in un segretario comunale esterno; 
b. La Giunta Comunale ha individuato ed assegnato gli obiettivi individuali ai responsabili dei settori. 
c. Il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2016 è stato approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 18 del 20.5.2016. 
d. Il rendiconto dell’esercizio 2015 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 

1/7/2016; 
d. Le valutazioni sono operate secondo il sistema di misurazione stabilito con regolamento comunale 
e. Il Comune non è dotato di carta dei servizi  

 

6. Dati sulla gestione economico-finanziaria 
Il Comune di Samugheo ha approvato la programmazione del triennio 2016 – 2018 secondo le seguenti 
risultanze finanziarie: 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

              ENTRATE                                         CASSA 2016         COMPETENZA     COMPETENZA        COMPETENZA 

                                                                                                              2016                       2017                         2018 

F.do di cassa presunto al 1.1.2016                  1.035.433,93               

Utilizzo avanzo presunto di amm/ne 

F.do pluriennale vincolato 

Titolo 1 – Entrate correnti di natura trib. 

contribut.e perequativa                                       609.920,00           611.450,00              607.000,00              607.500,00 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti                       2.118.725,21        2.189.211,30           2.165.803,68           2.165.803,68 

Titolo 3 – Entrate extratributarie                         247.930,12           257.251,92              259.364,12              244.964,12 

Titolo 4 – Entrate in c/capitale                            426.743,73           305.927,62           1.545.000,00                45.000,00 

Titolo 5 – Entrate da riduz.attiv.finanz.       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTALE Entrate finali                                     3.403.319,06         3.363.840,84          4.577.167,80            3.063.267,80 

 

Titolo 6 – Accensione di prestiti                           65.781,89 

Titolo 7 – Anticip.da istit.tesor/cassiere  

Titolo 9 – Entrate per c/terzi e partite di  

giro                                                                     600.329,14           620.829,14              560.829,14              560.829,14 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTALE Titoli                                                 4.069.430,09         3.984.669,98           5.137.996,94          3.624.096,94 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE             5.104.864,02        3.984.669,98           5.137.996,94           3.624.096,94 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fondo di cassa finale presunto                             710.702,41 



 

                SPESE                                           CASSA 2016         COMPETENZA     COMPETENZA       COMPETENZA 

                                                                                                           2016                        2017                       2018 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Disavanzo di amm/ne 

Titolo 1 – Spese correnti                                2.884.811,79          2.945.568,15          2.916.839,38           2.902.228,70           

- di cui f.do plur.vincolato 
Titolo 2 – Spese in conto capitale                     796.675,61             305.927,62          1.545.000,00                45.000,00  

- di cui f.do plur.vincolato 
Titolo 3 – Spese per incremento di 

attività finanziarie 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTALE Spese finali                                     3.681.487,40          3.251.495,77           4.461.839,38          2.947.228,70   

 

Titolo 4 – Rimborso di prestiti                           112.345,07             112.345,07              115.328,42            116.039,10 

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni 

Titolo 7 – Spese per c/terzi e partite di 

giro                                                                    600.329,14            620.829,14               560.829,14            560.829,14 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTALE Titoli                                                4.394.161,61         3.984.669,98            5.137.996,94          3.624.096,94 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE                4.394.161,61         3.984.669,98             5.137.996,94         3.624.096,94 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.Contrattazione integrativa 
Con deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 7.10.2016 si è provveduto alla determinazione del fondo delle 
risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2016. 
La delegazione trattante, in data 7.12.2016, ha raggiunto un accordo con riferimento alle modalità di utilizzo 
delle risorse del fondo per l’anno 2016, cui è seguita la sottoscrizione di apposito verbale contenente l’ipotesi di 
accordo. 
L’ammontare delle risorse per il trattamento accessorio è pari a € 30.947,08, a fronte di un ammontare del fondo 
pari a € 53.975,79. 
L’ammontare dei premi destinati alla performance è pari a €  29.718,98. 

 

8.Trasparenza  
 Sul sito internet del Comune di Samugheo,  http//www.comune.samugheo.or.it, conformemente a quanto 
previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, è presente la sezione “Amministrazione Trasparente”. 
L’implementazione dei dati è effettuata da personale dipendente interno all’Ente; la sezione è evidenziata sulla 
home page del sito. 
 

10. Controlli interni  
L’Amministrazione ha approvato nel 2013  il “Regolamento sui controlli interni”. 
Il controllo interno è articolato in due fasi: 

http://www.comune.noragugume.nu.it/


- controllo preventivo: svolto dai responsabili di settore nella fase della formazione dell’atto relativo alla 
regolarità amministrativa e regolarità contabile; 

- controllo successivo: svolto dal segretario comunale. 
 

Riguardo ai provvedimenti adottati nel corso del 2016 sono stati regolarmente effettuati i controlli preventivi 
mentre sono in corso di svolgimento i controlli successivi a cura del segretario comunale. 

 

11. Conclusioni 
 
L’attività di programmazione è condizionata dalla necessità di contenere le spese, ma può trovare un sostegno 
nell’avvio delle attività da svolgere in forma associata in presenza dei notevoli vincoli in materia di reclutamento 
di personale. 







 

   

 Comune di Samugheo  

   

 
 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PER IL 2016 



MAPPA DEGLI OBIETTIVI DEL SETTORE SEGRETERIA 

  Obiettivi Strategici                             Ambiti di attività                     Obiettivi operativi                             Indicatori               Risultati raggiunti 

 

Miglioramento dello standard 

qualitativo del servizio reso allo 

sportello dagli uffici - front office 

 

Revisione dell’assetto 

organizzativo e adeguamento alle 

disposizioni relative alla 

prevenzione della corruzione, al 

miglioramento dell’informazione, 

della comunicazione e della 

trasparenza degli atti 

amministrativi 

 

     

 
CORRISPONDENZA E ARCHIVIO 

CORRENTE 
Assicurare lo standard di funzionamento 

efficiente dei servizi per garantire 

risposte adeguate ai bisogni dell’utenza 

 

Adeguare la tipologia dei provvedimenti 

in termini di miglioramento in: 

 

- TEMPI DI PUBBLICAZIONE  

- REDAZIONE  

- TRASPARENZA 

 

Garantire il monitoraggio costante sulla 

funzionalità del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assicurare la correttezza degli 

adempimenti contrattuali e degli 

adempimenti connessi a controversie 

legali 

 

I servizi sono stati 

assicurati in modo 

efficiente, corretto e nel 

rispetto dei tempi dati 

 

TRASPARENZA 

L'accesso agli atti 

inseriti nel sito è 

limitato da difficoltà 

tecniche  

   

 
PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI 

POLITICI 

Contenimento dei termini di 

pubblicazione 

10 GIORNI per le deliberazioni 

7  GIORNI   per le deliberazioni 

immediatamente eseguibili 

 

   

 
TRASPARENZA, COMUNICAZIONE  

E PUBBLICAZIONI 
 

   

 
GESTIONE DEL SITO 

INFORMATICO 

Monitoraggio e aggiornamento 

settimanale 

   

 SISTEMA INFORMATICO INTERNO 
Monitoraggio mensile sul 

funzionamento 

   

  GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL 

CONTENZIOSO 
Iscrizione a repertorio immediata 



 

 

Assicurare la correttezza delle operazioni 

referendarie e l’ampliamento dell'orario 

di apertura al pubblico 

Registrazione entro dieci giorni 

Trascrizione acquisti e cessioni 

entro venti giorni 

    

  
SERVIZI DEMOGRAFICI E 

STATISTICI 
 

      

Miglioramento  dei servizi a 

cittadini e imprese con riferimento 

all’imposizione tributaria e 

all’avvio delle attività produttive 

 TRIBUTI 

Assicurare la gestione delle entrate 

tributarie con la predisposizione 

puntuale di ruoli e l’attivazione di 

procedure per l’accertamento ed il 

recupero 

 Invio degli avvisi TARI entro 

giugno 2016  

 Invio dei solleciti TARI entro 

ottobre 2016  

 Ruolo per mancati versamenti 

TARES entro dicembre  

 Emissione accertamenti ICI 

entro dicembre 2016 

 Emissione ruolo coattivo ICI 

2008 entro dicembre 2016 

 

Gli accertamenti 

tributari sugli immobili 

- effettuati  a campione -

necessitano di 

un'indagine 

sistematica sulle aree 

soggette a imposta 

     

 SPORTELLO UNICO 
Riduzione dei tempi di esame delle 

richieste e delle dichiarazioni 
 

I servizi sono stati 

assicurati in modo 

efficiente, corretto e nel 

rispetto dei tempi dati 

     

  
TIROCINI ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO 

Fornire il supporto e il tutoraggio agli 

studenti 

 10 allievi ( periodo Aprile – 

Maggio 2016) 

 

 



 

 LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA  

Assicurare l’erogazione dei servizi in 

modo immediato con l’avvio dell’anno 

scolastico 

Avvio del servizio entro 

Settembre 2016 

I servizi sono stati 

assicurati in modo 

efficiente, corretto e nel 

rispetto dei tempi dati 

 

  

 MENSA SCOLASTICA 

     

 

BORSE DI STUDIO – LEGGE 62 

 

LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA  

SECONDARIA 

 

 

Assegnare i benefici entro un mese dalle 

comunicazioni di assegnazione delle 

risorse da parte della Regione 

 

 Avviare i procedimenti di assegnazione 

entro la fine dell’anno scolastico 

 

Emanazione del bando entro 

Settembre 2016 

Accoglimento istanze entro 

Ottobre 2016 

Erogazione benefici entro 

Dicembre 2016 

I tempi di erogazione 

dei rimborsi possono 

essere ridotti in modo 

significativo 

 
RIMBORSO DELLE SPESE DI 

VIAGGIO AGLI STUDENTI anno 2015 

/ 2016 

Erogazione benefici entro 

Settembre 2016 

  
TRASFERIMENTI DI FONDI ALLE 

SCUOLE 
 

      

Incremento e miglioramento dei 

servizi offerti dalla biblioteca e dal 

museo dell’arte tessile;  

promozione di iniziative culturali e 

di socializzazione per i bambini 

     

 BIBLIOTECA COMUNALE 
Assicurare lo standard di funzionamento 

efficiente del servizio della biblioteca 

Attivare iniziative di promozione ed 

ampliamento dell’offerta culturale del 

museo 

Sostenere ed organizzare iniziative e 

manifestazioni culturali e di promozione 

 

I servizi sono stati 

assicurati in modo 

efficiente, corretto e nel 

rispetto dei tempi dati 

   

 MUSEO DELL’ARTE TESSILE  

   



  INIZIATIVE CULTURALI 

del territorio, di cultura e identità locale 

 

 

     

  SERVIZIO ESTIVO DI LUDOTECA  
Avvio del servizio entro Luglio 

2016 
 

 

Sostegno all’associazionismo - 

condivisione di progetti e 

promozione di iniziative culturali, 

aggregative e sportive 

     

 

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 

PER INIZIATIVE CULTURALI  

 

Fornire il sostegno alle forme di 

aggregazione 

 

 

Emanazione del bando entro 

Giugno  2016 

Accoglimento istanze entro 

Luglio 2016 

Erogazione benefici entro 

Ottobre 2016 

 

 

 

   

 
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 

PER ATTIVITÀ SPORTIVE 
 



 

      

Gestione associata delle funzioni 

socio assistenziali mediante il 

piano locale unitario dei servizi 

alla persona – PLUS – 

 

  Avvio della gestione associata con 

l’Unione del Barigadu 

Collaborare con gli enti associati per la 

gestione di servizi e progetti: 

- ASSISTENZA DOMICILIARE 

ANZIANI   

- SERVIZIO EDUCATIVO 

- HOME CARE PREMIUM 

- DOMICILIO GENITORI 

SEPARATI 

Attivazione entro Giugno 2016 

 

 
GESTIONE DEI SERVIZI 

RICOMPRESI NEL PLUS 
 

 

Miglioramento dello standard 

qualitativo del servizio reso dagli 

uffici per erogare benefici e 

agevolazioni a particolari categorie 

di utenza 

     

 BONUS ENERGIA 

Avviare i procedimenti immediatamente 

dopo la richiesta 

 

Assegnare i benefici con cadenza 

periodica;  

 

I servizi sono stati 

assicurati in modo 

efficiente, corretto e nel 

rispetto dei tempi dati 

   

 
CONTRIBUTI  TALASSEMICI, 

EMOLINFOPATICI 

 Liquidazioni entro un mese dalle 

comunicazioni di assegnazione 

delle risorse 

   

 CONTRIBUTI NEOPLASIE  

   

 CONTRIBUTI NEFROPATICI  

    

  
ASSEGNI DI MATERNITÀ E PER IL 

NUCLEO FAMILIARE 
 



Sviluppare la programmazione 

individuazione dei bisogni e 

definizione di progetti per anziani, 

minori, disabili, con l’erogazione 

di servizi, benefici e agevolazioni a 

particolari categorie di utenza 

 

     

 
CONTRIBUTI A PERSONE DISABILI 

GRAVI - LEGGE 162 

Mantenere il sistema di sostegno agli 

utenti assicurando 

- puntualità nella risposta 

all’utenza 

- rapidità nei tempi di 

erogazione 

 

Erogazione periodica dei 

rimborsi e contributi entro la 

prima decade del mese successivo   

 

I servizi sono stati 

assicurati in modo 

efficiente, corretto e nel 

rispetto dei tempi dati 

   

 
CONTRIBUTI PER 

PATOLOGIE PSICHICHE 

Erogazione periodica dei benefici 

entro la prima decade del mese 

successivo   

    

  INSERIMENTI RESIDENZIALI  

    

  
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI 

PRIVATI 

Predisposizione del programma 

entro Marzo 

 

 



 

      

Attuazione di iniziative tese a 

favorire l’inserimento sociale e 

lavorativo di cittadini in difficoltà 

sociale ed economica 

 
POVERTÀ ESTREME LINEA 1 

 

 

Predisposizione del programma e 

accoglimento istanze entro Marzo 

2016 

 

Erogazione benefici entro Giugno 

2016 

I servizi sono stati 

assicurati in modo 

efficiente, corretto e nel 

rispetto dei tempi dati 

   

 
POVERTÀ ESTREME LINEA 2 

 

Predisposizione del programma e 

accoglimento istanze entro Marzo 

2016 

 

Erogazione benefici entro Giugno 

2016 

   

  
POVERTÀ ESTREME LINEA 3 - 

SERVIZIO CIVICO 

Predisposizione del programma e 

accoglimento istanze entro Marzo 

2016 

Avvio delle attività del 

programma entro Maggio 2016 

Erogazione periodica dei benefici 

entro la prima decade del mese 

successivo   

 

 



MAPPA DEGLI OBIETTIVI DEL SETTORE FINANZIARIO 

             

          Obiettivi Strategici                        Ambiti di attività                  Obiettivi operativi                                 Indicatori                Risultati raggiunti 

- Programmazione finanziaria: 

assicurare la trasparenza delle 

scelte di finanza pubblica 

- Predisposizione degli strumenti 

di programmazione finanziaria in 

tempi certi 

- Assicurare un riscontro celere 

alle esigenze di cittadini e imprese 

con riferimento ai pagamenti 

dovuti dall’ente 

     

 
ELABORAZIONE DEL  DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

Predisposizione - entro aprile  2016 – 

degli atti di programmazione finanziaria 

e di gestione contabile 

Marzo  n.14 del 26.02.2016 

 

 

n. 39 del  30/04/2016 

 

 

n. 44 del  27/05/2016 

 

   

 
ELABORAZIONE DEL  BILANCIO DI 

PREVISIONE 
Aprile  

   

 
ELABORAZIONE DEL  

RENDICONTO 
Giugno  

      

  
RIDUZIONE DEI TEMPI NEI 

PAGAMENTI A CREDITORI ED 

IMPRESE 
 

Mantenere lo standard di celerità 

dei pagamenti entro una media di 

venti giorni dalla liquidazione 

I pagamenti sono stati 

assicurati in modo 

efficiente, corretto e 

rapido, nel rispetto dei 

tempi dati 



 

      

 

Miglioramento delle attività di 

supporto per la funzionalità 

complessiva dell'ente, per la 

gestione giuridico economica del 

personale e per un corretto assetto 

organizzativo  

 ECONOMATO 
Assicurare la gestione dei servizi di 

supporto con modalità corrette e tempi 

celeri 

Avviare la gestione del servizio di 

elaborazione esterna delle paghe 

Assicurare la predisposizione del fondo 

per le risorse decentrate 

Attivare rapporti di collaborazione 

esterna per garantire gli adempimenti del 

servizio finanziario 

  

I servizi sono stati 

assicurati in modo 

efficiente, corretto e nel 

rispetto dei tempi dati 

   

 GESTIONE DEL PERSONALE Gennaio  

  Giugno 

 

GESTIONE DEI RAPPORTI DI 

LAVORO E COLLABORAZIONE 

TEMPORANEI 

Assicurare l’attivazione dei 

rapporti di lavoro e il pagamento 

tempestivo dei corrispettivi  

     

     

     

 



MAPPA DEGLI OBIETTIVI DEL SETTORE TECNICO 

            Obiettivi Strategici                             Ambiti di attività                           Obiettivi operativi          Indicatori             Risultati raggiunti              

 

Elaborazione di proposte di 

finanziamento per assicurare il 

concorso dell’Amministrazione 

Comunale  alle selezioni regionali e 

nazionali 
 

BANDI DI SELEZIONE PER 

FINANZIAMENTI 

Assicurare:  

- lo studio e l’analisi costante delle 

opportunità di finanziamento derivanti 

da provvedimenti, norme e avvisi statali, 

regionali o provinciali, 

- il confronto con gli uffici di altri enti 

per i rapporti di collaborazione 

- la rapida predisposizione degli atti di 

carattere tecnico, amministrativo e 

contabile per la partecipazione ai 

concorsi e la presentazione di proposte 

nei termini stabiliti 

  

L'attività è stata 

regolarmente 

effettuata 

   

       

Opere ed interventi pubblici 

 

Avviare gli interventi 

programmati e completare gli 

interventi avviati 

 

      

 
PROGRAMMA DELLE OPERE 

PUBBLICHE 

Avviare gli interventi programmati e 

completare gli interventi avviati 
   

      

 
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA 

PALESTRA COMUNALE 

Ultimazione 

Collaudo 

Luglio 2016 Luglio 2016 
Intervento 

eseguito  

      

 
SISTEMAZIONE DELLA STRADA 

MINDRA PIDDEDU - MURRU 

COGONE 

Affidamento dei lavori 

Realizzazione 

Agosto 2016 Dicembre  2016 Intervento avviato 

   



 

Ultimazione 

Collaudo  

Novembre 2016 

Dicembre 2016   

      

 
LAVORI DI SISTEMAZIONE 

IDRAULICA RIO GARZARAIS 
Approvazione Progetto esecutivo  2016 

Soggetto ad 

approvazione della 

Regione 

Intervento non 

avviato 

      

 
RIQUALIFICAZIONE URBANA 

DELLA ZONA DI E.R.P. 167 

Realizzazione  

Ultimazione 

Collaudo 

Agosto 

Settembre  

Agosto 

Settembre  

Intervento 

eseguito 

 

 

 

 

     

  
INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  

MUSEO 

Esecuzione  dei lavori preliminari 

Realizzazione  

Ultimazione 

Collaudo 

Settembre  

Ottobre  

Novembre 

Dicembre 

Settembre  

Ottobre  

 

2017 

Intervento avviato 

e non completato 

       

  
INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  

IMPIANTI SPORTIVI 

Realizzazione completamento 

Ultimazione 

Collaudo 

Luglio 2016 

Agosto  2016 

Luglio 2016 

Agosto  2016 

Intervento 

eseguito 



       

  
INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  

MUNICIPIO 

Esecuzione  dei lavori preliminari 

Realizzazione  

Ultimazione 

Collaudo 

Agosto 2016 

Ottobre  

 

Novembre 2016 

Agosto 2016 

Ottobre 2016 

 

Dicembre  2016 

Intervento 

eseguito 

       

  
INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  

MATTATOIO 

Realizzazione completamento 

Ultimazione 

Collaudo 

Luglio 2016 

Agosto  2016 

Luglio 2016 

Agosto  2016 

Intervento 

eseguito 

       

  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLA SCUOLA 

VIA PRINCIPE AMEDEO 

Realizzazione  

Ultimazione 

Collaudo 

Luglio  

Novembre 

Dicembre  

Luglio  

Novembre 

Dicembre  

Intervento 

eseguito 

       

  
INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE 

DELLA SCUOLA VIA GRAMSCI IN 

ASILO NIDO 

Realizzazione  

Ultimazione 

Collaudo 

Luglio  

Dicembre  

 Gennaio 2017 

Luglio  

 

2017 

Intervento avviato 

e non completato 

       

Adeguamento del piano 

urbanistico comunale 

Completamento della 

 EDILIZIA PRIVATA 
Riduzione dei tempi di esame delle 

richieste e di rilascio dei titoli 
25 giorni  

Obiettivo 

perseguito 

      



pianificazione urbanistica. 

Supporto a cittadini e imprese per 

agevolare l'attività edilizia ed il 

recupero abitativo, l'insediamento 

residenziale 

 USI CIVICI 

Definire un piano per una soluzione 

celere per lo svincolo nel P.I.P. delle aree 

interne all’abitato     

Relazione 

tecnica per la 

modifica 

urbanistica 

connessa agli usi 

civici entro 

giugno 

Relazione tecnica 

predisposta a 

Dicembre 

Relazione tecnica 

predisposta a 

Dicembre 

       

  SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA Costituzione ed avvio Giugno  Giugno 
Obiettivo 

perseguito 

Attuazione di una politica di 

corretta gestione e smaltimento dei 

rifiuti attraverso la gestione dei 

rapporti con gli enti del territorio e 

la verifica della corretta esecuzione 

dei servizi 

      

      

      

 IGIENE AMBIENTALE 
Verificare la corretta esecuzione del 

servizio svolto in forma associata 
2016  

L'attività è stata 

regolarmente 

effettuata 

       

Manutenzione programmata del 

patrimonio comunale con 

particolare attenzione al decoro 

urbano 

Affidamento della gestione delle 

strutture e degli impianti 

 

 
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

PUBBLICO 

Assicurare un costante livello di 

manutenzione di strutture, servizi e 

impianti  

Predisposizione e affidamento appalto  la 

manutenzione del verde pubblico 

Dicembre 2016 

 

 

 

Dicembre 2016 

Dicembre 2016 

 

 

 

2017 

L'affidamento 

dell'appalto sarà 

effettuato nel 2017 

      

 
 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DELLE STRUTTURE SPORTIVE 
Galoppatoio  Aprile   Aprile 2016 Gli affidamenti 

sono stati 



Affidamento definitivo gestione 

 

Piscina comunale 

Affidamento provvisorio gestione 

Affidamento definitivo gestione 

 

 

Maggio  

Ottobre  

 

 

Agosto 2016 

 

effettuati 

regolarmente  

      

 
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DEL MATTATOIO 

Affidamento definitivo gestione pulizia 

Affidamento definitivo direzione 

Maggio  

Settembre   

Maggio  

Dicembre   

 Gli affidamenti 

sono stati 

effettuati  

      

  
RIORDINO DELLE CONCESSIONI 

CIMITERIALI 

Stipula delle concessioni correnti 

Regolarizzazione delle concessioni 

pregresse 

Maggio  

Novembre  

 

 

 

Obiettivo 

perseguito 

parzialmente 

  
ACQUISTO E CESSIONE DI 

IMMOBILI 

Definire acquisti e alienazioni nei termini 

programmati 
  

Obiettivo 

perseguito 

Interventi associati di protezione 

civile e prevenzione incendi 

      

 PROGETTI DI INTERVENTO Predisposizione  Giugno 2016 Giugno 2016 
Obiettivo 

perseguito 



 


