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Premessa 

La Relazione sulla performance prevista dall’art. 10, comma 1 lett b) del Decreto Legislativo n. 
150/2009 (decreto), costituisce il documento che conclude il Ciclo della performance, così come 
previsto dall’art. 4 del decreto medesimo. Con essa L’Amministrazione  illustra ai cittadini e a tutti 
gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente. Più in 
dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto 
ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati 
nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. 

Al pari del Piano della Performance la Relazione deve essere approvata dall’Organo esecutivo. 

Ai sensi art.14, comma 4, lett c), del citato decreto, la Relazione,  deve essere validata 
dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV); ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera a) e g), 
del medesimo decreto l’OIV rimette altresì una relazione sul funzionamento complessivo del 
sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e sull’attestazione degli obblighi 
relativi alla trasparenza e all’integrità (l’OIV, istituito con decreto sindacale n. 11 del 24 marzo 
2014, è stato prorogato con decreto sindacale n.  37 del  27/12/2016).   

La Relazione si inserisce nel generale sistema  di programmazione che confluisce nel ciclo della 
performance del comune di Città di Castello:  

- linee programmatiche di mandato (DCC n° 71/2011); 
- piano generale di sviluppo mandato elettivo 2011-2016 (all.G - DCC n. 55/2013); 
- documento unico di programmazione – DUP -  allegato al bilancio di previsione (DCC n. 48 

del 02/05/2016); 
- Piano esecutivo di gestione costruito secondo le indicazioni del riformato art. 169 TUEL 

comma 3 bis:” Il  PEG  e'  deliberato  in  coerenza  con  il  bilancio  di previsione e con il 

documento unico  di  programmazione.  Al PEG e' allegato il prospetto concernente la 

ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo 

schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive 

modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente 

testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”. (DGC n. 94 del 04/07/2016; art.53 
regolamento di organizzazione); 

e si raccorda con gli strumenti generali di rendicontazione - Rendiconto di Bilancio e relativi 
allegati approvato con DCC n. 35/2017 (art. 56 regolamento di organizzazione) -. 
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Analisi del Contesto 

Nel 2016  l’Ente è stato interessato dalle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale, a ciò si 
aggiungono le importanti novità normative (specie in tema di contratti  pubblici, trasparenza, e 
partecipate)  che hanno coinvolto significativamente gli enti locali, creando un impatto significativo 
non solo sui contenuti dell’attività, ma anche sulle modalità di monitoraggio e rendicontazione della 
performance dell’Ente.  

- Controlli Interni

Le modifiche introdotte dal D.L. 174/2012 convertito con L.213/2013, sono state recepite e dal 
Comune di Città di Castello nel “Regolamento sui controlli interni” approvato dal Consiglio 
comunale con deliberazione n. 2 del 21 gennaio 2013 e da ultimo modificato con DCC n. 41 del 
29/05/2017. Con deliberazione di G.C. n.50 del 25/03/2013 è stata istituita apposita unità operativa 
preposta ai controlli (UCI – Ufficio controlli interni) e quale struttura tecnica permanente a supporto 
dell’OIV. L’introduzione del controllo successivo di regolarità amministrativa è stata tra le novità 
più rilevanti.  
Nel corso di questi anni il controllo successivo di regolarità, condotto nell’ottica della più ampia 
collaborazione con i Dirigenti e i Responsabili dei Settori interessati, è proseguito con l’obiettivo 
finale e ulteriore, rispetto a quello derivante dalla normativa di legge, di monitorare e migliorare la 
qualità dell’attività amministrativa e di prevenire le patologie del procedimento, nell’ottica di un 
miglioramento della Performance dell’Ente e di un più elevato grado di regolarità amministrativa.   
Tale attività di controllo e di monitoraggio è proseguita nelle forme e modalità in atto nel 
precedente esercizio: l’attività di controllo ha riguardato tutte le determinazioni dirigenziali e gli 
altri provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari non assunti in forma di 

determinazione ( autorizzazioni in campo edilizio e in campo ambientale, autorizzazioni di polizia 
amministrativa e commercio, altre autorizzazioni, concessioni).  
Gli esiti del controllo sono stati trasmessi ai soggetti interessati, nel rispetto dei tempi e modalità 
stabilite dal Regolamento.  Nel corso del 2016 sono state rese su tali attività 2 relazioni prot. nn. 
12881 del 30/03/2016 e 38284 del 29/09/2016 relative rispettivamente al 2° semestre 2015 e al 1° 
semestre 2016. Il rapporto di sintesi sull’intero anno 2016 è stato reso insieme al report del 2° 
semestre 2016 con prot. n. 13681 del 07/04/2017. Tutti i documenti citati sono pubblicati sul sito 
internet dell’Ente.  
Il Regolamento prevede inoltre la predisposizione da parte del Segretario comunale di una relazione 
annuale sull’adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni che il Sindaco deve inoltrare 
alla sezione regionale della Corte dei Conti ed al Presidente del Consiglio comunale.  

Il Regolamento ha modificato ed integrato finalità, struttura operativa e modalità applicativa del 
controllo di gestione (artt. da 5 a 8) nominata “funzioni connesse ai controlli interni e alla 
prevenzione dell’illegalità”.  Il referto del controllo di gestione viene redatto dall’Ufficio controlli 
interni e viene rimesso ai soggetti interessati nonché inviato alla Corte dei Conti in conformità alle 
previsioni dell’art. 198 del D.lgs 267/2000 e dell’art. 8 comma 3 del regolamento stesso. 

L’attuazione del sistema integrato dei controlli interni è individuato altresì quale meccanismo di 
attuazione e di monitoraggio delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione, come previsto nel 
“Piano triennale di prevenzione della corruzione  2016-2018”,  approvato  con deliberazione di G.C. 
n. 8 del 01/02/2016.

La riforma dei controlli interni è andata a regime nel 2015 con l’introduzione dei controlli 
strategico, sulle società partecipate e della qualità dei servizi.  
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Il referto 2015 è stato oggetto  di formali osservazioni da parte della  Corte dei Conti con delibera 
n.126/2016/PRSP (Pec del  9/6/2017 n. 21563) . Tutta la documentazione relativa è pubblicata sul
sito internet dell’Ente nell’apposita sezione Amministrazione trasparente - sottosezione  Controllo e 

rilievi sull’amministrazione. 
Al fine di superare le criticità riscontrate, nel corso del 2016 sono stati posti in essere alcuni 
correttivi. Per quanto riguarda  il controllo stategico, sono stati individuati gli obiettivi strategici e 
monitorati in corso d’anno sia in sede di presentazione del DUP 2017-2019, sia in sede di 
assestamento generale di bilancio, sia in sede di rendiconto. Nel contempo, essendo intervenuto il 
rinnovo del Consiglio comunale – giugno 2016 - è stata posta particolare attenzione all’integrazione 
tra linee programmatiche e DUP. Infine, al controllo strategico sono associati, in forma aggregata, 
indicatori ricavabili dal sistema dei controlli interni quali la valutazione della performance, il 
controllo di gestione e il controllo sulla qualità dei servizi. Per questa ultima attività, nel corso del 
2016, sono state adottate le Carte dei Servizi da parte degli  Uffici di sportello (già individuati nel 
Piano dei controlli sulla qualità dei servizi erogati -circolare prot. 27494 del 04/08/2015 ). Le Carte 
sono consultabili sul sito internet del Comune al seguente link: 
http://cdc.etrasparenza.it/pagina632_carta-dei-servizi-e-standard-di-qualit.html . 
Per i medesimi Uffici   sono stati integrati ed esplicitati  specifici indicatori per misurare le diverse 
dimensioni della qualità (tempestività, adeguatezza, accessibilità, trasparenza,…), oltre 
l’implementazione di un sistema informatico per la rilevazione della custormer (n. 32 postazioni di 
rilevazione e n. 8 monitor). Il sistema consente la reportistica dei dati raccolti ed è già consultabile 
online sul sito intranet dell’Ente.  
Per il controllo sulle società partecipate nel 2016 è stato attivato un Ufficio che si compone di una 
unità di personale dedicato in modo prevalente ma non esclusivo a tale attività.  
In corso d’anno ha preso concreto avvio la funzione di tale controllo la cui attività si coordina con 
gli uffici titolari dei singoli contratti di servizio e con il RPCT per gli aspetti di competenza. 
L’attività è stata concentrata innanzitutto sull’attuazione del piano di razionalizzazione ex art. 1, co. 
611-612, L. n. 190/2014 e sulla redazione del bilancio consolidato di cui al principio contabile 
applicato ex all. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto già dall’esercizio 2014. Oltre ai controlli sui 
bilanci di esercizio espressi anche nella forma di brevi relazioni di sintesi presentate al Sindaco o 
suo delegato in vista dell’approvazione assembleare è stato inoltre prodotto un primo report in data 
30-12-2016 (G.C. n. 221/2016), nella forma di un documento conoscitivo sia della parte giuridico-
amministrativa che della parte contabile e societaria su tutti gli organismi partecipati dall’Ente ivi 
comprese le associazioni. A partire dal DUP 2017-2019 sono stati inoltre inseriti in allegato al 
medesimo obiettivi gestionali assegnati alle partecipate in forma di controllo.  

- Anticorruzione e Trasparenza- 

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 190/2012, c.d. “Legge Anticorruzione”, il Comune 
di Città di Castello ha aggiornato con DGC. n. 8 del 01/02/2016, il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione – PTPC – 2016-2018.  Le misure di prevenzione del PTPC costituiscono obiettivi 
del ciclo della performance per cui il Piano, comprensivo del programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità (PTTI), integra il Piano della Performance ai fini della misurazione dei 
risultati conseguiti dai Dirigenti e dal Personale dei livelli (circolare prot. n. 12802/2016). Il 
Segretario comunale (già individuato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e 
Responsabile della trasparenza (decreti sindacali di nomina nn. 5 e 18/2013) , ha  monitorato e 
supportato gli Uffici con circolari, note esplicative, incontri a tema e direttive. In corso d’anno  sono 
state attuate diverse azioni e misure tra cui si citano in particolare: 

- 7 marzo 2016 si è tenuta la prima “Giornata della trasparenza e della legalità”, alla 
presenza, tra gli altri, del Presidente A.N.AC Raffaele Cantone; 
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- formazione obbligatoria su: Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti , Codice di 
comportamento e politiche anticorruzione, la nuova trasparenza amministrativa e il diritto 

di accesso civico; 
- verifiche sull’attività di  controllo delle autocertificazioni (circolare prot. n 8596/2016); 
- adozione Regolamento comunale per il servizio ispettivo (prot. n. 18350/2016) e avvio delle 

attività ispettive e di controllo da parte dell’Ufficio; 
- sottoscrizione  Protocollo di legalità e prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale con 

prefettura di Perugia (prot. n. 25116/2016); 
- implementazione di una piattaforma informatica  di wistleblowing (art 54 bis, D.lgs. 

165/2001; circolare prot. n. 39030 del 05/10/2016). 

- Contrattazione integrativa

- Nel corso del 2016 si sono tenute le normali relazioni sindacali e si è dato seguito alla 
contrattazione decentrata sia per l’area dirigenza, sia per l’area personale non dirigenziale; 

- nel CCDI annuale area dirigenza (preintesa avvenuta in data 28/09/2016; definitivo in data 
03/11/2016) sono stati individuati i criteri di attribuzione della retribuzione di risultato dei 
dirigenti). 

- nel CCDI annuale area personale non dirigenziale, sull’utilizzo delle risorse finanziarie 2015 
(preintesa avvenuta in data 02/08/2016, definitivo in data 07/09/2016), sono stati individuati 
i criteri di utilizzo  sia delle risorse derivanti dall’art. 15, comma 2, del CCNL 01/04/1999, 
validate dall’OIV in sede di predisposizione del Piano delle performance (art. 2 CCDI), sia 
delle risorse derivanti dall’art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/1999 (Art. 3 CCDI) indicate con 
deliberazione di GC n. 106/2016 “…finalizzate al finanziamento del trattamento accessorio 
collegato alla performance collettiva/individuale, sulla base dell’attivazione di nuovi servizi 
o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento delle prestazioni del
personale in servizio, per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche… 
impiegate mediante specifici piani di lavoro elaborati ogni anno da ciascun dirigente…..I 
piani devono contenere i criteri di riparto tra il personale partecipante e prevedere idonee 
forme di rendicontazione da sottoporre alla validazione dell’OIV….”. Al riguardo, con 
deliberazione di G.C. n. 94/2016 l’Amministrazione, in sede di approvazione del PEG-Piano 
delle performance 2016, ha individuato, sulla base delle proposte dei dirigenti, gli obiettivi 
utili all’impiego delle risorse in tal modo previste. Tali obiettivi sono stati rendicontati 
unitamente al PEG-PdP   come risulta dal documento di validazione della Relazione sulla 
performance 2016, già citato. 

- Il Comitato Unico di Garanzia (CUG)

Tra gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa, l’art. 8 del decreto, 
recepito all’art. 48 del nuovo Regolamento di organizzazione, prevede il raggiungimento degli 
obiettivi di promozione delle pari opportunità. Nel Comune di Città di Castello, il Comitato Unico 
di Garanzia (CUG) è stato costituito nel 2011. Dal 2016 il CUG è in regime di prorogatio essendo 
venuto a scadenza il primo mandato della durata di anni 4. Nei fatti l’Organismo non è più 
operativo perché sono venuti a mancare   le condizioni e i requisiti di legge per alcuni componenti. 
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Metodologia 

L’ Ufficio Controlli Interni, operante a supporto del’OIV (ai sensi dell’art.14 del decreto 150/2009), 
ha raccolto e riepilogato i documenti predisposti dai Dirigenti a supporto delle misurazioni degli 
indicatori, sia delle tabelle di attività ordinaria che degli stati di avanzamento sui vari obiettivi 
assegnati. Tali report sono stati poi oggetto di approfondimento da parte dell’OIV in appositi 
incontri con ciascun Dirigente, anche al fine di procedere alla valutazione individuale. 
L’intero processo è stato accompagnato dall’OIV attraverso un costante supporto metodologico. 
Sotto un profilo generale, secondo le linee guida della ex Civit, la stesura del presente documento, è 
ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, 
partecipazione e coerenza interna ed esterna.  In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione 
si configura con la stessa impostazione utilizzata nell’anno precedente.  
Gli approfondimenti ed il dettaglio di tali misurazioni e valutazioni, sono depositati agli atti presso 
l’Ufficio Controlli interni. 
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Struttura Organizzativa 

L’assetto organizzativo è determinato in linea alle funzioni di cui il Comune è titolare, ai 
programmi e progetti dell’Amministrazione con particolare riferimento alle Linee programmatiche 
di mandato –DCC n° 71 del 24/10/2011 – al Documento Unico di Programmazione (DUP – DCC n. 
48 del 02/05/2016)  al PEG unificato (parte contabile - parte obiettivi e piano della performance - 
DGC n. 94 del 04/07/2016). 
Con la deliberazione di G.C. n.119 del 14/07/2011 è stato approvato il nuovo regolamento di 
organizzazione (da ultimo modificato con DGC n. 71/2017) e definito l’organigramma delle 
direzioni del Comune di Città di Castello, modificato con DGC n. 160/2015, riportato nello schema 
seguente: 
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ALLEGATO 1) 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016 

Si riporta per completezza, per ogni dirigente, la scheda riassuntiva degli obiettivi assegnati e delle 
tabelle di attività ordinaria. In ultimo, le risorse finanziarie assegnate con il PEG 2016 distinte per 
centri di responsabilità:  

legenda: Attuazione programmi: 

Piano dettagliato degli obiettivi                Andamento attività e processi 

Obiettivo raggiunto oltre le attese e 
con elevati standard di qualità  

 insufficiente 

Obiettivo pienamente raggiunto sufficiente 
Obiettivo sostanzialmente raggiunto buono 
Obiettivo  parzialmente raggiunto  ottimo 
Obiettivo  non raggiunto 
Qualora la scheda non abbia le 
caratteristiche tecniche di obiettivo 
gestionale o gli elementi di riscontro 
risultino generici o insufficienti, 
nella  colonna “attuazione” viene 
apposta l’annotazione NV (non 
valutabile) 



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016 

DIREZIONE 1 - AFFARI GENERALI – CULTURA – SPORT – RISORSE 
UMANE – POLITICHE SOCIALI – STAFF SINDACO 

Dirigente: Dr. Giuseppe Rossi 

Centri di 
responsabilità  

Obiettivi attuazione note OIV 

N. 15 – 
Biblioteca e           
Pinacoteca 

1. Affidamento Servizio di supporto
alle manifestazioni culturali. 

2. Adeguamento modulistica degli 
Uffici e Servizi. 

3.Progetto intersettoriale qualità dei
servizi e dell’attività  
amministrativa – indagini di 
soddisfazione – customer; carta dei 
servizi. 

4. Messa a regime dell’apertura del
Punto Prestito e Sala Studio 
“NelFrattempo” e attività di 
promozione della lettura. 

1. pienamente
raggiunto 

2. 
sostanzialmen
te raggiunto  

3. pienamente
raggiunto 

4. pienamente
raggiunto 

1. in anticipo sui tempi
programmati  

2. obiettivo a basso
impatto strategico 

3. dalla documentazione
acquisita risulta
l'effettuazione di una 
accurata analisi di 
customer satisfaction e di 
monitoraggio della qualità 
dei servizi culturali 

4. effettuate visite presso
sedi bibliotecarie di altri 
enti. Stesura carta dei 
servizi rinviata all'apertura 
della nuova biblioteca 

N. 16- 
Assistenza 

1. Innovare e ampliare le
opportunità a favore delle persone 
anziane, disabili e sostenere le reti 
familiari nella responsabilità di cura 
con particolare riferimento alla 
domiciliarità  attraverso la gestione 
del progetto Home Care Premium 
2014 finanziato dall’INPS e la 
partecipazione all’Avviso Home 
Care Premium 2015 - Il progetto è 
gestito in forma associata dal 
Comune di Città di Castello, 
capofila ZS 1. 

1.sostanzialme
nte raggiunto 



2. Sviluppare  azioni innovative
capaci di sostenere la quotidianità 
delle famiglie, finalizzate ad 
affrontare problemi relativi alla 
gestione dei tempi, degli spazi, 
della socialità e delle difficoltà 
connesse agli impegni educativi e 
di cura,  attraverso la progettazione, 
organizzazione e apertura di un 
CENTRO FAMIGLIE (POR FSE 
2014-2020- AGENDA URBANA- 
ASSE 2 OT 9). 
3. Definire la proposta di
Regolamento unico di Zona per 
l’accesso e la compartecipazione al 
costo del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali 
stabilendo principi e criteri per 
l’accesso alle prestazioni e la 
determinazione del livello di 
compartecipazione per le singole 
tipologie di servizi erogati ai sensi 
del DPCM 159/2013 e successive 
modifiche e integrazioni. 

4. Progetto intersettoriale qualità
dei servizi e dell’attività 
amministrativa – indagini di 
soddisfazione – customer; carta dei 
servizi. 

2. 
parzialmente 
raggiunto / 
sostanzialmen
te raggiunto 

3.parzialment
e raggiunto 

4. 
parzialmente 
raggiunto  

2. obiettivo triennale ad
alto valore strategico. 
La fase riferita all'anno 
2016 non è stata 
integralmente realizzata 
secondo i tempi 
programmati  

3. l'obiettivo è stato
riproposto nell'anno 
2017 a seguito dello 
schema di convenzione 
per la gestione associata 
dei servizi socio-
assistenziali della ZS 

4. redatta una bozza di
regolamento delle 
prestazioni sociali 

N. 22 - Legale 1. Attivazione del  procedimento di 
mediazione obbligatoria introdotto di 
recente dal Decreto Legislativo 
n°156/2015 per “deflazionare” il 
contenzioso tributario, in 
collaborazione con il Servizio Tributi. 

2. Monitoraggio e ricognizione del
contenzioso dell’Ente. 

1.sostanzialme
nte raggiunto 

2. N.V.

1.obiettivo a basso valore
strategico. 
Redatto un disciplinare 
per l'attività di mediazione 

N. 5- 33 – 
Consiglio 
Comunale e 
Informazione e 
Comunicazione 

1. Il progetto “Città di Castello 
consiglio” è finalizzato ad 
implementare la comunicazione 
dell’organo elettivo del comune di 
Città di Castello e a mettere a 
disposizione di mediatori e cittadini 
informazioni complete, tempestive e 
approfondite sulla vita del consiglio 

1.sostanzialm
ente  
raggiunto / 
pienamente 
raggiunto 



comunale e sulle iniziative di 
consiglieri, sindaco e Giunta. 
2. Progetto Città di Castello Social
Working. Apertura e gestione del 
profilo “Comune di Città di 
Castello” su Facebook, Twitter, 
Istagram. 

2. pienamente
raggiunto  

2. realizzate tutte le fasi
programmate compresa 
la gestione dei profili 
sui principali social 
network 

N. 37S- 
Segreteria 
generale 

1. Digitalizzazione atti cartacei di
giunta e consiglio precedenti alla 
informatizzazione dei processi: 
Prosecuzione progetto di 
catalogazione informatica. 
2. Prosecuzione attività di
ricognizione dei regolamenti 
dell’ente per adeguamento di nuove 
norme in materia di pubblicità. 

1.pienamente
raggiunto  

2.pienamente
raggiunto 

1.obiettivo a basso 
impatto strategico 

2.obiettivo a basso 
impatto strategico 

N. 43 SIT - 
Sistemi 
Informativi e 
Telematici 

1. Prosieguo Progetto intersettoriale
qualità dei servizi e dell’attività’ 
amministrativa – indagini di 
soddisfazione – customer 

1.pienamente
raggiunto  

1.installati gli otto
monitor di rilevazione 

N.XX Ufficio 
Unico Gare 

1. Avvio Procedure AVCPASS. 1.non
raggiunto 

1.sono state realizzate
esclusivamente fasi non 
significative rispetto ai 
risultati attesi. obiettivo 
a bassa rilevanza 
strategica 

Obiettivi 
comuni a tutte 
le Direzioni 
dell’Ente 

1.Attuazione legge 190/2012 in
materia di anticorruzione: Piano 
triennale di prevenzione della 
corruzione  (PTPC); Piano triennale 
della trasparenza e l’integrità (PTTI 
– D.Lgs 33/2013); Codice di
comportamento integrativo(DPR n. 
62/2013). 
2. Attuazione L.190/2012 in materia di
anticorruzione:  misure previste nel 
PTTI (piano trasparenza e integrità – 
D.Lgs 33/2013)  struttura 
organizzativa e  organigramma della 
funzione (Circolare  prot. n. 11763 del 
18/03/2016 e DD n. 234/2016)  

1. raggiunto

2. raggiunto

1.Si evidenziano ritardi
nella rendicontazione 



 

 

 
 

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 
Servizio/Ufficio D1. S3 - Servizio Risorse Umane ed Organizzative  D1. S3.U08 -  Ufficio 

Assunzioni a tempo determinato, Formazione e Dotazione Organica  D1. S3.U89 
- Ufficio Assunzioni, cessazioni personale a tempo indeterminato e valutazione 
del personale dipendente D1. S3.U90 -  Ufficio Presenze/Assenze, Trattamento 
accessorio D1. S3.U91 - Ufficio Stato Giuridico del Personale  D1. S3.U92 - 
Ufficio Trattamento economico, contributivo e fiscale 

Processo ATTIVITA’ Andamento Criticità/note 
OIV 

 
Gestione delle 
attività che 
attengono gli 
aspetti giuridici ed 
economici del 
rapporto di 
pubblico impiego 

Codice 
attività 

Descrizione   

D1. S3 

Gestione buste paga dipendenti di ruolo, 
amministratori e dipendenti a tempo 
determinato, denunce contributive e fiscali, 
tabelle conto annuale, monitoraggio spesa, 
rilevazione costi del personale 

in linea  

D1. S3 

Gestione cessazione dipendenti di ruolo, 
pensioni, riscatti e ricongiunzioni, 
liquidazione TFS/TFR, assunzioni/cessazioni 
dipendenti a tempo determinato, 
comunicazioni centro per l’impiego 
dipendenti a tempo determinato e cessazioni 
dipendenti di ruolo, mobilità, modifiche status 
giuridico dipendenti, cessioni/delegazioni, 
infortuni, incarichi esterni dei dipendenti, 
certificati di servizio, trasferte  

aumento  significativo 
incremento delle 
domande di 
pensione  

D1. S3 

Gestione rilevazione assenze e presenze, 
permessi e congedi, salario accessorio 
dipendenti di ruolo e a tempo determinato, 
buste paga co.co.co., consiglieri e 
commissari, denuncia contributiva co.co.co., 
comunicazioni al centro per l’impiego 
co.co.co. 

in linea  elevato numero 
buste paga 
elaborate per 
amministratori e 
co.co.co. 

 

D1. S3 

Gestione assunzioni a tempo indeterminato, 
mobilità esterna, comunicazioni centro per 
l’impiego assunzioni/modifiche status 
giuridico dipendenti di ruolo, dotazione 
organica, categorie protette, tabelle conto 
annuale, mensa, formazione dei dipendenti  

in linea / 
aumento 

aumento 
significativo 
dell'attività 
formativa (e del 
relativo costo). 
Un solo concorso 
avviato  

Finalità delle attività 
dell’ufficio 

Miglioramento e razionalizzazione del 
funzionamento degli uffici attraverso una 
ottimizzazione dei tempi e dei costi relativi 
alla gestione del rapporto di lavoro dei 
dipendenti.  

  

Tipologia di utenza che 
usufruisce del Servizio 

Dipendenti di ruolo, a tempo determinato, 
amministratori, co.co.co., consiglieri e 
commissari, enti previdenziali, agenzie fiscali, 
centro per l’impiego, società fornitrice buoni 
mensa, società finanziarie.  
 

  

 
 

 

 



 

 

 

 

   
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 

Servizio/Ufficio D1. S6 - Servizio segreteria generale  D1. S6.U1 - Ufficio segreteria 
Consiglio Comunale  D1. S6.U2 - Ufficio segreteria Giunta Comunale  
D1. S6.U4 - Ufficio Messi  D1. S6.U6 - Ufficio front office - Centralino 

Processo ATTIVITA’ Andamento Criticità/note 
OIV 

 
Gestione delle attività 
di Segreteria generale. 

Codice 
attività Descrizione 

  

D1. 
S6.U1_1 

Gestione delle attività di Consiglio 
Comunale 

in linea 
/aumento 

elevato numero 
delle pratiche 
gestite rispetto 
agli anni 
precedenti 

D1. 
S6.U1_2 

Gestione delle attività di segreteria di 
Presidenza del Consiglio Comunale 

in linea  

D1. S6.U2 
Gestione delle attività di Giunta 
comunale 

in linea   

D1. S6 Gestione attività di segreteria  generale in linea  

D1. S6.U4 Gestione attività di NOTIFICA in linea  

D1. S6.U6 
Gestione attività front office – 
Centralino – uscierato. 

in linea  

Finalità delle attività dell’ufficio Miglioramento e razionalizzazione di 
coordinamento dei processi integrati che 
agiscono trasversalmente 
all’organizzazione sia esterna che 
interna per l’attuazione dei piani e 
programmi dell’amministrazione, 
compreso ricevimento e prima 
informazione 

  

Tipologia di utenza che usufruisce 
del Servizio 

Amministratori, servizi interni, cittadini. 
 

  

 
  

 
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 

Servizio/Ufficio  D1. S7 - Servizio Contratti 
Processo 

ATTIVITA’ Andamento 
Criticità/note 

OIV 
 
 
 
 
Attività negoziale 
dell’Ente 
 
 

Codice 
attività Descrizione 

  

D1. S7_1 Gestione della attività contrattuale 

in linea  in diminuzione il 
numero delle 
scritture private 
annotate 

 
D1. S7_2 
 

Gestione della attività di consulenza. 
  

Finalità delle attività dell’ufficio 
Stipula atti negoziali; attività di supporto 
giuridico. 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio 

Servizi interni dell’Ente. Soggetti 
(società o singoli) privati 

  



 

 

 

  

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 

Servizio/Ufficio    D1. S8 - Servizio Archivio, protocollo, comunicazioni certificate e 
assegnazioni 

Processo ATTIVITA’ 
Andamento 

Criticità/note 
OIV 

 
Gestione delle attività relative 
al Servizio archivio e 
protocollo 

Codice 
attività Descrizione 

  

D1. S8 
Gestione dei protocolli e scansione 
documenti 

n.v.  

Finalità delle attività dell’ufficio 

Miglioramento e razionalizzazione  dei 
processi di archiviazione e 
protocollazione. 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio 

Amministratori, servizi interni, 
cittadini. 

  

 
 

 

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 

Servizio/Ufficio D1. S10 - Servizio Legale  D1. S10.U7 - Ufficio Assicurazioni – Ufficio 
Amministrativo 

Processo 
ATTIVITA’ Andamento 

Criticità/note 
OIV 

 
Gestione dell’attività relativa 
alle cause del Comune, alle 
coperture assicurative e dei 
sinistri. Attività di supporto 
giuridico ai vari settori 
dell’Ente 

Codice 
attività 

   

D1. 
S10_1 

Gestione delle cause del Comune 
diminuzione 
 

riduzione 
significativa delle 
cause trattate  

D1. 
S10_2 

Gestione coperture assicurative e 
sinistri. 

in linea  

D1. 
S10_3 

Attività di supporto giuridico ai vari 
settori dell’Ente 

aumento  significativo 
aumento dei 
pareri e 
consulenze rese 
agli uffici 

 D1.S1
0_4 

Gestione diretta delle cause avanti al 
Giudice di Pace 

n.v.  

 
D1.S1
0_5 

Aggiornamento normativo  ai vari 
Servizi e Uffici 
 

n.v.   

 D1.S1
0._6 

Gestione diretta procedure concorsuali 
e fallimenti. 

n.v.  

Finalità delle attività dell’ufficio 

Tutela legale degli interessi del 
Comune – supporto legale a tutti i 
servizi e uffici- gestione servizi 
assicurativi per l’intero Ente.  

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio 

 
Amministratori, utenti interni.  
 

  



 

 

 
 
 
 

   
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 

Servizio/Ufficio  D1. S41 - Servizio Biblioteca, archivi  D1. S41.U77 – Ufficio Pinacoteca e 
sistema museale  D1.S53 – Servizio Cultura D1.S53.U78 Ufficio attività teatrali 
e di spettacolo 

Processo 
ATTIVITA’ Andamento 

Criticità/note 
OIV 

Gestione Servizio 
Prestito 
 
Gestione Servizio 
Consultazione  
 
 

Codice 
attività Descrizione 

  

D1. S41_1 
Prestito e restituzione di libri tramite il 
sistema  Sebina Open Library SBN  

aumento significativo 
incremento 
iscritti, utenti del 
prestito e libri 
prestati 

D1. S41_2 
Consultazione bibliografica e/o 
documentale e assistenza alla ricerca  

in linea  

Organizzazione attività 
culturali e gestione 
servizi e strutture 
culturali 

D1.S53-
U78 

Organizzazione e gestione degli 
spettacoli teatrali e di iniziative culturali; 
gestione delle richieste per spazi 
pubblici (sale di rappresentanza palazzo 
Bufalini-teatro degli Illuminati) e delle 
strutture di supporto alle manifestazioni 

  

Finalità delle attività dell’ufficio Fornitura di servizio al pubblico.   

Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio 

Pubblico generico, bambini e ragazzi, 
studenti, studiosi e ricercatori, 
associazioni. 

  

 
   
 
 

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 
Servizio/Ufficio  D1. S51 -  Servizio SIT 
Processo ATTIVITA’ Andamento Criticità/note OIV 
 
 
 
 
 
Gestione 
Infrastruttura 
Sistema 
Informativo 
Comunale 

Codice 
Attività Descrizione 

  

D1. S51_1 
Gestione, assistenza e manutenzione Sala 
Server 

aumento  azzeramento ore di 
fermo macchina 

D1. S51_2 
Gestione, assistenza e manutenzione 
Infrastruttura di Rete e collegamenti sedi 
remote e scuole; gestione sicurezza e privacy 

in linea   

D1. S51_3 
Gestione, assistenza, manutenzione e help 
desk postazioni utente 

in linea   

D1. S51_4 
Gestione assistenza e manutenzione sistemi di 
telefonia fissa sedi centrali e periferiche 

in linea   

D1. S51_5 
Gestione assistenza e manutenzione sistemi di 
telefonia mobile 

in linea   

D1. S51_6 

Gestione assistenza e manutenzione software 
centralizzati e delle singole postazioni utente; 
Gestione basi di dati, siti web e sviluppo 
software 

in linea   



 

 

 
Finalità delle attività dell’ufficio 

Innovazione Tecnologica e gestione sistema 
Informativo Comunale. 
Realizzazione progetti di razionalizzazione e 
risparmio nell’utilizzo delle infrastrutture 
assegnate. 

  

Tipologia di utenza che 
usufruisce del Servizio 

Utenti interni, Amministratori, Cittadini, 
Scuole. 

  

 
 
 
 
 
 
 

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 
Servizio/Ufficio  D1. S52 - Servizio Sport 
Processo ATTIVITA’ 

Andamento 
Criticità/note 

OIV 
 
Managment Impianti 
Sportivi e controllo di 
gestione 
 
Gestione organizzativa e 
amministrativa degli 
impianti e strutture sportive 
comunali 
 
Gestione organizzativa di 
manifestazioni ed eventi 
sportivi. 
 

Codice 
Attività Descrizione 

  

D1. S52_1 
Managment Impianti Sportivi e 
controllo di gestione. 

  

D1. S52_2 

Gestione organizzativa di 
manifestazioni ed eventi sportivi 
svolte da enti, associazioni e soggetti 
diversi. 

  

D1. S52_3 
Programmazione, gestione 
organizzativa ed amministrativa delle 
strutture sportive comunali. 

  

D1. S52_4 
Gestione delle attività relative agli 
adempimenti della L.R. 19/2009 – 
Centri Attività Motoria (CAM) 

  

Finalità delle attività dell’ufficio 

 
Promuovere lo sport, privilegiando il 
rapporto con i protagonisti delle 
attività sportive nel territorio, le 
scuole, le società sportive e le 
associazioni. 
 

  

 
Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio 

 
Associazioni sportive, scuole, gruppi 
organizzati ed amatoriali. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 

Servizio/Ufficio D1. S59 - Servizio Ufficio di Piano  D1. S60 - Servizio Amministrativo  D1. S61 - Servizio 
Anziani  D1. S62 - Servizio Affidi, adozioni, disabili minori  D1. S63 - Servizio disabili 
adulti e immigrazione  D1. S64 - Servizio SAL  e servizio promozionale per minori D1.S70 
– Servizio Uffici della cittadinanza  

Processo 
ATTIVITA’ Andamento 

Criticità/note 
OIV 

 

 

 

 

Comprende tutte le 
attività di 
programmazione, 
coordinamento e 
gestione dei servizi alla 
persona riguardanti 
l’area delle politiche 
sociali  - famiglie, 
minori, adulti, anziani, 
disabili, immigrazione e 
marginalità nelle diverse 
aree di welfare (leggero, 
domiciliare e di supporto 
familiare, comunitario, 
residenziale e 
semiresidenziale, 
emergenziale) rivolti alla 
popolazione residente 
nel Comune e alla 
popolazione residente 
nella Zona Sociale n° 1 
per i servizi gestiti in 
forma associata.  

Codice 
Attività 

Descrizione 
 

in linea  

D.1. S59 Gestione del complesso delle attività 
relative alla pianificazione sociale di 
territorio, alla sua attuazione e al 
monitoraggio, verifica e valutazione 
delle singole azioni progettale, dei 
servizi e degli interventi per l’ente e 
per i comuni della Z.S.1 

in linea  

D1. S60 

Gestione del complesso delle attività in 
materia procedurale, amministrativa e 
contabile in relazione all'Ente e ai 
Comuni afferenti alla Zona Sociale 1. 
Gestione istruttoria e provvedimenti 
relativi alla concessione di misure 
sperimentali a sostegno delle persone e 
delle famiglie. Supporto 
amministrativo ulteriori interventi 

n.v.  

D1. S61 
Gestione interventi, servizi e 
prestazioni volti a sostenere  le persone 
anziane e le loro famiglie 

in linea   

D1. S62 

Gestione servizi, interventi e 
prestazioni in materia di Adozioni 
nazionali e internazionali  e Affido 
familiare per l'ente e per i comuni 
afferenti alle Z.Z. S.S.  N°1 e n°7 

n.v.  

D1. S62 e 
S63 

Gestione interventi, servizi e 
prestazioni volti a sostenere  le persone 
disabili e le loro famiglie 

aumento  in incremento le 
domande di 
assistenza 
domiciliare 
soddisfatte 

D1. S63 

Gestione interventi, servizi e 
prestazioni volti a sostenere gli 
immigrati e le loro famiglie; 
coordinamento progetti e iniziative 
volti a promuovere integrazione 
sociale 

aumento  si segnala una 
significativa 
domanda di 
interventi sociali 
vari per migranti 

D1. S64_1 

Gestione dei servizi socio-educativi e 
ricreativi per bambini ed adolescenti ed 
iniziative promozionali volte 
promuovere i diritti e le opportunità dei 
minori 

aumento  si segnala una 
significativa 
domanda di 
interventi sociali 
vari per minori  

D1. S64_2 

Gestione del Servizio 
Accompagamento al Lavoro per l’ente 
e per i comuni della Z.S 1; 
coordinamento progetti e iniziative 
volti a promuovere integrazione 
sociale di persone svantaggiate 
attraverso percorsi di  
accompagnamento al lavoro e alla 
formazione 

in linea   



 

 

D1. U22_1 
Gestione interventi, servizi e 
prestazioni volti a sostenere i minori e 
le loro famiglie 

in linea  

D1. U22_2 

Gestione interventi, servizi e 
prestazioni volti a sostenere la 
generalità dei cittadini  e specifiche 
aree di utenza (disagio adulti, 
dipendenze e povertà) 

in linea  

Finalità delle attività dell’ufficio Favorire la crescita, lo sviluppo e la 
tutela dei diritti del cittadino, 
promuovere benessere e combattere il 
rischio di emarginazione attraverso il 
consolidamento della rete dei servizi 
esistenti, migliorando e 
razionalizzando l’organizzazione degli 
stessi, qualificando la risposta ai 
bisogni emergenti e qualificando la 
spesa.  

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio. 

 
Cittadini, famiglie, utenti esterni 

  

 
 
   
 
 

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 
Servizio/Ufficio Ufficio di Gabinetto del  Sindaco – D1. S54 - Rapporti Istituzionali   S54.U79 

- Ufficio Attività istituzionali e partecipazione   S54.U80 - Ufficio Segreteria 
del Sindaco 

Processo ATTIVITA’ 
Andamento 

Criticità/note 
OIV 

 
Gestione delle attività di 
supporto al Sindaco ed agli 
Assessori comunali, 
cerimoniale, rappresentanza, 
pubbliche relazioni e 
partecipazione.  

Codice 
attività 

Descrizione 
 
 

  

D1. 
S54_1 

 
Gestione attività del Sindaco e della 
Giunta. 
 

in linea   

 
D1. 
S54_2 
 

 
Gestione  delle attività procedurali, 
amministrative e contabili connessa al 
settore. 

n.v.  

 
D1. 
S54_3 
 

 
Gestione attività rivolte alla gestione di 
strutture di pubblico interesse 
 

n.v.  

 
D1. 
S54_4 
 

 
Partecipazione 
 

in linea  

Finalità delle attività dell’ufficio Il Servizio cura l’attività di supporto e di 
assistenza al Sindaco e agli Assessori in 
funzione dei rapporti degli stessi con i 
cittadini, con le istituzioni e  con altri 
soggetti esterni. Svolge un ruolo di 
coordinamento in relazione a 
problematiche specifiche con la Dirigenza 
ed il Segretario Generale.  Promuove 
rapporti di collaborazione e confronto con 

  



 

 

le Associazioni di Categoria dei vari 
settori e con le Forze Sociali. Cura le 
attività degli Organi Istituzionali 
nell’espletamento delle loro funzioni 
favorendo un rapporto diretto e 
sistematico con il mondo 
dell’Associazionismo civile e sociale. 

Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio 

 
Cittadini, Forze politiche e altre 
amministrazioni. 
Associazioni di Categoria e Forze Sociali 
– Associazioni di volontariato civile e 
sociale – Associazioni e gruppi spontanei 
di cittadini che operano con finalità 
culturali e sociali. 
 
 

  

 

 
 
 

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 
Servizio/Ufficio D1. S56 – Sportello del Cittadino (URP) 
Processo 

ATTIVITA’ Andamento 
Criticità/note 

OIV 
 
Gestione delle relazioni con i 
Cittadini, le istituzioni ed altri 
soggetti esterni attraverso lo 
sportello del cittadino. 
 
Coordinamento dei servizi di 
informagiovani, 
Sviluppumbria e Sportello del 
Consumatore 
 
 

Codice 
Attività 

 
Descrizione 

 
  

D1. S56_1 
Gestione delle attività di Sportello del 
Cittadino 

  

D1. S56_2 
Gestione delle attività di segnalazione e 
reclami 

in linea diminuzione 
significativa dei 
reclami/ 
segnalazioni 

D1. S56_3 Gestione delle attività di Informagiovani 

aumento incremento del 
flusso di utenza 

D1. S56_4 

Gestione delle attività degli sportelli 
esterni del Consumatore, Sviluppumbria, 
Sportello RAI, Sportello Verde Energia, 
Sportello “4 zampe”. 

n.v.  

Finalità delle attività dell’ufficio Miglioramento del sistema di 
comunicazione e informazione tra 
L’Amministrazione e i Cittadini. 
Offrire al cittadino la garanzia di essere 
ascoltati e correttamente informati su ciò 
che direttamente li riguarda nei rapporti 
con gli uffici dell’Amministrazione. 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio 

 
Cittadini, turisti 
 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 
Servizio/Ufficio D1. S65 – Servizio Ufficio Unico Gare 

Processo ATTIVITA’ Andamento  Criticità/note 

 
 
Gestione delle
 gare 
d’appalto lavori, servizi e 
forniture, degli incarichi 
professionali degli atti 
amministrativi dei 
riferimento. Attività di 
supporto tecnico- 
amministrativo e 
giuridico per i vari Servizi 
del Comune nelle materie 
di competenza. 
Getsione   delle   Gare   di 
Appalto/Affidamento 
Servizi  e Forniture, 
attraverso procedure 
autonome, ME.PA e 
CONSIP. 

Codice 
Attivà 

DESCRIZIONE   

 Gestione gare d’appalto per lavori, servizi e 
forniture per tutti i settori dell’ente nelle 
procedure di gara 

in linea  

D1. 
S65_2 

Gestione degli incarichi professionali 

 

diminuzione in generale 
riduzione gli 
incarichi 
affidati 

D1. 
S65_3 

Gestione procedimenti tecnico amministrativi e 
rapporti con altri enti.  

n.v.  



 

 

 
 
 
 
 
Finalità delle Attività dell’Ufficio 

Il Servizio C.U.C. Centrale Unica di Committenza, 
operante fino al Novembre 2015 per il solo 
Comune, ha l’obiettivo 
della gestione delle Gare di Appalto per Lavori e 
Servizi e Forniture, sopra la Soglia Comunitaria, 
sotto la soglia Comunitaria, attraverso procedure 
autonome e attraverso ME.PA e CONSIP, oltre agli 
altri vari procedimenti, fino all’individuazione 
dell’operatore economico a cui affidare il contratto, 
promuovendone il miglioramento della qualità 
attraverso una corretta e trasperente applicazione 
delle Normative in materia, tesa a consentire 
un’ampia partecipazione mediante la 
semplificazione delle procedure destinate ai 
Soggetti interessati, avendo contatti continui con 
altri Enti quali AVCP, Osservatorio Regionale, 
Procura della Repubblica, Tribunale, Provincia, 
C.C.I.AA.,.Agenzia delle Entrate, Catasto, 
Conservatoria dei RR.II. INPS, INAIL –Cassa 
Edile ecc…. 
Lo svolgimento dell’attività di Supporto Tecnico-
Amministrativo e Giuridico nelle materie di 
competenza, è finalizzata a promuovere il 
miglioramento dei procedimenti attraverso una 
corretta, ed uniforme applicazione della normativa 
in materia, mediante costante aggiornamento delle 
proprie competenze, alla luce delle continue 
innovazioni normative e giurisprudenziali. 
In definitiva l’obiettivo del Servizio è quello della 
corretta gestione delle procedure al massimo livello 
qualitativo e quantitativo rispetto alle risorse a 
disposizione ed ai programmi stabiliti in termini di 
maggiore semplificazione e minori adempimenti 
burocratici con conseguente riduzione dei costi. 

  

Tipologia di Utenza che usufruisce 
del Servizio 

Soggetti interni all’Ente, Utenti esterni, Soggetti 
Privati Singoli e/o Società. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
legenda: Attuazione programmi: 
 
Piano dettagliato degli obiettivi                Andamento attività e processi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016 

 
DIREZIONE 2 - BILANCIO, ENTRATE E TRIBUTI 

Dirigente: Dr.ssa Gigliola del Gaia  
Centri di 

responsabilità 
Obiettivi attuazione Note OIV 

N. 1 - Bilancio 1. Espletamento gara di Tesoreria. 
 
 
2. Perfezionamento armonizzazione e 
miglior coinvolgimento uffici su vincoli 
finanza pubblica e gestione contabile 
bilancio impegni ed accertamenti. 
 
3. Elaborazione definitiva regolamento di 
contabilità. 
 
 
 
 
4. Revisione procedure liquidazioni 
 
 
 
5. Completamento piano razionalizzazione  
 
 
6. Redazione report partecipate 
. 

1.pienamente 
raggiunto 
 
2.sostanzialm
ente 
raggiunto 
 
 
3.parzialmente 
raggiunto / 
sostanzialment
e raggiunto 
 
 
 
4.pienamente 
raggiunto 
 
 
5.pienamente 
raggiunto 
 
6.pienamente 
raggiunto 

1.leggero ritardo stipula 
convenzione 
 
 
2.non adottati modelli di 
accertamento/ impegno. 
Effettivo controllo 
situazione di cassa 
 
 
3.elaborata bozza. Effetto 
esterno legato a continue 
modifiche normative 
 
 
 
 
4.obiettivo dal profilo 
strategico non rilevante 
 
 
5.sono state poste in 
essere tutte le azioni 
richieste dal piano 
 
6.obiettivo dal profilo 
strategico non rilevante 

Obiettivo raggiunto oltre le attese e 
con elevati standard di qualità  

 insufficiente 

Obiettivo pienamente raggiunto  sufficiente 
Obiettivo sostanzialmente raggiunto  buono 
Obiettivo  parzialmente raggiunto   ottimo 
Obiettivo  non raggiunto   
Qualora la scheda non abbia le 
caratteristiche tecniche di obiettivo 
gestionale o gli elementi di riscontro 
risultino generici o insufficienti, 
nella  colonna “attuazione” viene 
apposta l’annotazione NV (non 
valutabile) 

  

  



 

 

 
N. 3 - Tributi 

1. Definizione, in collaborazione con il 
Servizio Legale, di un disciplinare per la 
definizione del Procedimento di 
Reclamo/Mediazione Tributaria nel 
Comune di Città di Castello. 
2. Attuazione del processo di archiviazione 
informatica della documentazione cartacea 
dell’ufficio attraverso un progressivo 
intervento di scansione ottica delle 
dichiarazioni ICI/IMU  e di successione 
avvalendosi di ditte esterne specializzate. 
Ciò determinerà nel tempo il doppio 
vantaggio di liberare spazi negli uffici e 
rendere più agevole ed immediata la 
reperibilità dei documenti. 
3. Art.1, comma 336, L.311/2004 - Azione 
di controllo – finalizzato  al recupero di 
ICI/IMU,  oneri di urbanizzazione e 
quant’altro - sui soggetti proprietari o 
titolari di diritti reali su unità immobiliari 
che abbiano posto in essere interventi 
influenti sul classamento e sulle rendite 
catastali - con particolare riguardo alle u.i.  
variate stabilmente nella loro destinazione 
d’uso - senza aver effettuato le necessarie 
regolarizzazioni catastali ed edilizie – 
PROSECUZIONE   
4. Progetto intersettoriale qualità dei servizi 
e dell’attività amministrativa – indagini di 
soddisfazione – customer; carta dei servizi. 

1.sostanzialme
nte raggiunto 
 
 
 
 
2.parzialmente 
raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.pienamente 
raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.pienamente 
raggiunto 
 

1.obiettivo a basso 
valore strategico. 
Redatto un disciplinare 
per l'attività di 
mediazione 
 
2.obiettivo a basso 
valore strategico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo comune 
a tutte le 
Direzioni 
dell’Ente 

1. Attuazione legge 190/2012 in materia di 
anticorruzione: Piano triennale di 
prevenzione della corruzione  (PTPC); 
Piano triennale della trasparenza e 
l’integrità (PTTI – D.Lgs 33/2013); Codice 
di comportamento integrativo (DPR n. 
62/2013). 
2. Attuazione L.190/2012 in materia di 
anticorruzione:  misure previste nel PTTI 
(piano trasparenza e integrità – D.Lgs 
33/2013)  struttura organizzativa e  
organigramma della funzione (Circolare  
prot. n. 11763 del 18/03/2016 e DD n. 
234/2016). 

1.raggiunto 
 
 
 
 
 
 
2.raggiunto 

1. Si evidenziano 
ritardi nella 
rendicontazione 

 
  
 
 
 



 

 

 
 

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 
Servizio/Ufficio D2.S12 Servizio Bilancio e Rendiconto; D2.U45 – Ufficio bilancio 

consolidato;  D2.S12.U46 Ufficio Gestione Spese;  D2.S12.U47 - 
Ufficio Patto di Stabilità; D2.S12.U48 - Ufficio gestione entrate 

Processo 
ATTIVITA’ Andamento 

Criticità/note 
OIV 

Programmazione 
rendicontazione, gestione 
bilancio e Patto di Stabilità. 
Accertamento e incasso di 
tutte le entrate comunali 
provenienti da sospesi di 
tesoreria, c/c postali e 
concessionari della 
riscossione. 

Codice 
Attività 

 
Descrizione 
 

  

D2. 
S12.U47 

Redazione del Bilancio e Rendiconto; 
Predisposizione Variazioni di Bilancio; 
Elaborazione obiettivo del Patto di 
stabilità, Piano flussi di cassa e 
Monitoraggio Patto di Stabilità; 

in linea  

D2. 
S12.U46 

Istruttoria Impegni. 

diminuzione in diminuzione 
il numero degli 
impegni 
assunti e dei 
visti di 
contabilità 

D2. 
S12.U48 

Controllo dei provvisori in entrata presso 
la tesoreria, degli estratti c/c postali, e dei 
ruoli di riscossione dei concessionari; 
Accertamento nei rispettivi capitoli di 
entrata; Emissione degli ordinativi di 
incasso a copertura. 

aumento significativo 
incremento 
delle reversali 
emesse 

Finalità delle attività dell’ufficio Redazione degli atti fondamentali di 
programmazione e rendicontazione 
relativa alla gestione finanziaria dell’Ente 
e istruttoria ai fini dell’apposizione di 
pareri contabili e visti di copertura 
finanziaria rispettivamente sulle delibere e 
le determinazioni. Attività finalizzata al 
rispetto del Patto di Stabilità. 
Provvedere agli accertamenti di gran parte 
delle entrate al fine di snellire l’attività 
amministrativa, evitanto la redazioni di 
apposite determine, le quali vengono 
redatte esclusivamente per gli accertamenti 
che precedono gli incassi. Provvedere alla 
contabilizzazione dell’effettivo incasso 
delle entrate dell’Ente. 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio 

interna   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 
Servizio/Ufficio D2.S14 – Servizio Contabilità finanziaria di cassa, Economico-

Patrimoniale e Fiscale  D2.S14.U52 - Ufficio IVA;  D2.S14.U53 - 
Ufficio Contabilità finanziaria e di cassa 

Processo ATTIVITA’ Andamento Criticità/note OIV 
Attività di gestione dei 
pagamenti, predisposizione 
atti per le verifiche di cassa 
trimestrali effettuate dal 
Collegio dei Revisori 
previste dalla normativa, 
redazione degli atti di 
contabilità economica e 
gestione indebitamento. 
Attività contabili connesse 
agli obblighi fiscali in 
qualità di soggetto passivo 
Iva e Irap e di sostituto 
d’imposta. 
 
 

Codice 
Attività 

 
Descrizione 
 

  

D2. 
S14.U53 

Assunzione e visti atti di 
liquidazione; Emissione mandati di 
pagamento; Verifiche presso 
Equitalia per liberatoria pagamenti e 
cessioni di credito; Verifiche di cassa 
trimestrali; Certificazioni di crediti; 
Gestione pignoramenti presso terzi; 
Variazioni contabilità economica per 
redazione conto del patrimonio e 
conto economico; Gestione e 
assunzione mutui. 

in linea  nessun nuovo mutuo 
contratto e diminuzione 
di quelli in essere 

D2. 
S14.U52 

Registrazione fatture passive e fatture 
attive emesse; Scritture contabili ai 
fini Iva e Irap; Elaborazione e invio 
dichiarazioni Iva e Irap; 
Certificazioni redditi di lavoro 
autonomo (co.co.co. – prestazioni 
occasionali); Redazione modello 770 
semplificato e ordinario 
(trasferimenti soggetti a ritenuta del 
4%). 

aumento significativo 
incremento fatture 
passive registrate 

Finalità delle attività dell’ufficio Gestione dell’attività collegata ai 
pagamenti, alle verifiche di cassa del 
Collegio dei Revisori, alle scritture di 
contabilità economica e alle forme di 
finanziamento degli investimenti 
Ottemperare agli obblighi fiscali in 
qualità di soggetto passivo (IVA e 
IRAP) e di sostituto d’imposta 
(ritenute) 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio 

interna   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 

Servizio/Ufficio D2. S16 – Servizio Economato  
Processo ATTIVITA’ Andamento Criticità/note OIV 
 
Gestione delle attività relative 
ai servizi Cassa ed Economato, 
Inventario beni mobili e 
magazzino beni di consumo, 
procedure di gara  acquisizione 
beni e servizi. 

Codice 
Attività 

Descrizione 
  

D2. 
S16.U54 

Economato e Cassa anticipi 
  

D2. 
S16.U55 

Ufficio Gestione Magazzino 
  

D2. S16_1 Gestione Economato  
  

D2. S16_2 
Gestione rateizzazione oneri di 
urbanizzazione e costo di 
costruzione 

  

Finalità delle attività dell’ufficio 

Miglioramento e 
razionalizzazione del 
funzionamento degli uffici 
anche attraverso un efficiente 
gestione   dei servizi erogati ai 
propri utenti esterni ed interni. 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio 

Esterna (cittadini) e interna 
(addetti a tuti gli uffici 
comunali) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 

Servizio/Ufficio D2. S17 – Servizio Tributi  D2. S17.U57 - Ufficio Cosap  D2. 
S17.U59 - Ufficio gestione Ici/Imu e Contenzioso Tributi   D2. 
S17.U61 - Ufficio gestione Tarsu/Tares 

Processo ATTIVITA’ Andamento Criticità/note OIV 
 
Assicurazione  
delle attività 
relative alla 
gestione dei 
tributi locali e del 
Cosap 
permanente. 
. 

Codice 
Attività 

Descrizione 
 
 

  

D2. S17.U57 

Attività amministrative di elaborazione 
ed istruttoria atti inerenti l’attività del 
Centro di Responsabilità Tributi 
(deliberazioni di approvazione di 
aliquote e tariffe, deliberazioni di 
adozione e/o modifica dei regolamenti 
tributari, deliberazioni di approvazione 
delle modalità di gestione dei tributi, 
determinazioni di gestione del PEG, 
ecc.); cura dei rapporti con i soggetti 
esterni affidatari di attività di gestione 
e riscossione tributaria (Imp. com.le 
Pub.tà e diritti P.A. – Agente della 
Riscossione); espletamento di tutte le 
procedure relative alla gestione del 
COSAP (limitatamente alle 
concessioni permanenti). 

in linea  

D2. S17.U59 

Espletamento di tutte le procedure 
relative alla gestione dell’ICI/IMU: 
ricezione e controllo denunce, 
accertamenti d’ufficio e in rettifica, 
predisposizione ruoli riscossione 
coattiva, atti di rimborso e sgravio, 
gestione autotutele, gestione del front-
office con il contribuente;  procedure di 
cura del contenzioso relativo ai tributi 
comunali 

aumento  significativo 
incremento del valore 
degli avvisi di 
accertamento 
ICI/IMU emessi 

D2. S17.U61 

Espletamento di attività istruttoria con 
particolare riferimento alle verifiche 
derivanti dall’esame delle banche dati a 
disposizione dell’ufficio (catasto, 
anagrafe, tributo sui rifiuti, camera di 
commercio) finalizzata a supportare 
l’azione di recupero evasione in 
particolare in ambito ICI/IMU/TASI 

in linea  

Finalità delle attività dell’ufficio Gestione dei tributi locali e del Cosap 
permanente, assistenza ai contribuenti, 
attività di contrasto e recupero 
evasione, cura del contenzioso. 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio 

Cittadini ed imprese.  
 

  

 

 

 
 
 
 



 

 

 
legenda:  Attuazione programmi: 
 
Piano dettagliato degli obiettivi                Andamento attività e servizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016 
  

DIREZIONE 3 – ASSETTO del TERRITORIO  
E PROTEZIONE CIVILE 

Dirigente: Ing. Federico Calderini 
Centri di 
responsabilità 

Obiettivi 
 

attuazione Criticità/note OIV 

N.28 - Urbanistica 1. Variante Generale al P.R.G. - Parte 
Strutturale e Parte Operativa 
 
 
 
 
2.  Riqualificazione del Centro Storico: 
Contratto di Quartiere 2 (C.Q. 2) 
 
 
 
 
3. Riqualificazione del Centro Storico: 
Programma Urbano Complesso 2 
(P.U.C. 2) 
4.  Edilizia Residenziale Sociale  
 
 
 
 

1.sostanzial
mente 
raggiunto 
 
 
 
 
2.sostanzial
mente 
raggiunto 
 
 
 
3.pienamente 
raggiunto 
 
4.sostanzial
mente 
raggiunto 
/pienamente 
raggiunto 
 

1.si sono registrati taluni 
ritardi nella fase 
partecipativa. 
L'obiettivo è stato 
riposizionato per 
modifica delle 
indicazioni dell'organo 
politico 
2.il posticipo dei lavori 
sulla ex chiesa della 
carità è dovuto ad 
interferenze funzionali 
con i lavori su edificio 
limitrofo 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo raggiunto oltre le attese e 
con elevati standard di qualità  

 insufficiente 

Obiettivo pienamente raggiunto  sufficiente 
Obiettivo sostanzialmente raggiunto  buono 
Obiettivo  parzialmente raggiunto   ottimo 
Obiettivo  non raggiunto   
Qualora la scheda non abbia le 
caratteristiche tecniche di obiettivo 
gestionale o gli elementi di riscontro 
risultino generici o insufficienti, 
nella  colonna “attuazione” viene 
apposta l’annotazione NV (non 
valutabile) 

  

  



 

 

 
5. Mitigazione rischio idrogeologico: 
movimento franoso in località Lugnano 
 
 
 
6. Progetto intersettoriale qualità dei servizi 
e dell’attività amministrativa – indagini di 
soddisfazione – customer; carta dei servizi. 

5.sostanzial
mente 
raggiunto 
 
 
 
 
6.sostanzial
mente 
raggiunto 

 
 
 
 
5.registrati taluni ritardi 
nella fase 4 dell'obiettivo 
 
 
 
 
 
6.limitato ritardo nei 
tempi programmati  

Obiettivo comune a 
tutte le Direzioni 
dell’Ente 

1.Attuazione legge 190/2012 in materia 
di anticorruzione: Piano triennale di 
prevenzione della corruzione  (PTPC); 
Piano triennale della trasparenza e 
l’integrità (PTTI – D.Lgs 33/2013); 
Codice di comportamento integrativo 
(DPR n. 62/2013). 
2.Attuazione L. 190/2012 in materia di 
anticorruzione: misure previste nel 
PTTI (piano trasparenza e integrità – 
D.Lgs. 33/2013) struttura  organizzativa 
e organigramma della funzione 
(Circolare prot. n. 11763 del 
18/03/2016 e DD n. 234/2016) 

1. raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
2. raggiunto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 
Servizio/Ufficio D3.S20: Servizio Edilizia Privata e S.U.A.P.E. - Ufficio Terremoto - D3.S21: Servizio Beni 

Ambientali e Centri Storici, Abusivismo e Contenzioso - D3.S22: Servizio Attività 
Produttive - D3.S24: Servizio Edilizia Residenziale Pubblica - D3.U25: Ufficio P.R.G. e 
Strumenti Attuativi - D3.U26: Ufficio amministrativo 

Processo 
ATTIVITA’ Andamento 

Criticità/note 
OIV 

 
 
Gestione di alcune 
delle attività di 
maggior rilievo svolte 
dal Settore, riguardanti 
i Servizi Edilizia 
Privata e S.U.A.P.E., 
Ufficio Terremoto, 
Beni Ambientali e 
Centri Storici, 
Abusivismo e 
Contenzioso, Attività 
Produttive, Edilizia 
Residenziale Pubblica, 
Ufficio P.R.G., 
Strumenti Attuativi, 
Ufficio amministrativo 
e Servizio programmi, 
controlli e 
salvaguardia 
ambientale. 

Codice 
Attività 

Descrizione   

D3. S20 Servizio Edilizia Privata e S.U. A..P.E. 

in linea diminuzione 
significativa dei 
permessi a 
costruire 
presentati 

D3. S21 
Servizio Beni Ambientali e Centri 
Storici, Abusivismo e Contenzioso 

diminuzione diminuzione 
autorizzazioni 
paesaggistiche 
rilasciate. 
Sospesa verifica 
pratiche di 
condono in 
attesa di 
verifiche 
normative 

D3. S22 Servizio Attività Produttive 
in linea  

D3. S24 Servizio Edilizia Residenziale Pubblica 
n.v.  

D3. U25 Ufficio P.R.G. e Strumenti Attuativi 
in linea  

D3. U26 Ufficio amministrativo 
n.v.  

D3. S58 
Servizio programmi, controlli e 
salvaguardia ambientale 

  

Finalità delle attività dell’ufficio Miglioramento e razionalizzazione 
dell’organizzazione e del funzionamento 
dei Servizi/Uffici sopra indicati, con la 
finalità di incrementare la qualità 
complessiva del servizio erogato 
all’utenza. 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio 

Persone fisiche, giuridiche e tecnici 
professionisti 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



legenda:  Attuazione programmi 

Piano dettagliato degli obiettivi              Andamento attività e servizi 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016 
DIREZIONE 4 – PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONE-

PATRIMONIO-AMBIENTE  
Dirigente: Ing. Paolo Gattini  

Centri di 
responsabilità 

Obiettivi attuazione Note OIV 

N. 8-9-10-35-
38 Viabilità e 
pubblica 
illuminazione 
- Scuole e 
cimiteri - 
Viabilità - 
Pubblica 
illuminazione 
e Esecuzione 
opere 
pubbliche, 
patrimonio e 
impianti 
sportivi – 
Tecnico - 
Ambiente 

1. Progetto PNSS (Piano Nazionale
Sicurezza Stradale). 
Miglioramento ed adeguamento della 
Viabilità Ciclopedonale e veicolare sulla 
circonvallazione del Capoluogo, 
nell’ambito della Convenzione tra Comune 
di Città di Castello e Regione Umbria 
sottoscritta in data 18/11/2013. 
2. D.G.R. n. 1289 del 19/11/2013 – Azione
2: Interventi di prevenzione del rischio 
sismico su edifici pubblici strategici . 
Miglioramento sismico sui seguenti edifici: 

- Scuola Secondaria di 1° grado “G. 
da Tiferno”, edificio 2: € 
870.000,00 

- Scuola Primaria “La Tina” Edifici 1 
e  2: € 1.442.000,00 

- Scuola Primaria San Secondo: € 
623.000,00 

- Scuola Primaria Cerbara: € 
623.000,00 

- Scuola Primaria San PIO X: € 
850.000,00 

1.sostanzialmen
te raggiunto 

2.sostanzialmen
te raggiunto 
/pienamente 
raggiunto 

Obiettivo raggiunto oltre le attese e 
con elevati standard di qualità  

 insufficiente 

Obiettivo pienamente raggiunto sufficiente 
Obiettivo sostanzialmente raggiunto buono 
Obiettivo  parzialmente raggiunto  ottimo 
Obiettivo  non raggiunto 
Qualora la scheda non abbia le 
caratteristiche tecniche di obiettivo 
gestionale o gli elementi di riscontro 
risultino generici o insufficienti, 
nella  colonna “attuazione” viene 
apposta l’annotazione NV (non 
valutabile) 



 

 

3. Completamento progetto di Adeguamento 
impianti di illuminazione su 12 campi sportivi 
e incremento punti  luce sul territorio 
comunale. 
 
 
4. Interventi di completamento della pista 
ciclabile del fiume Tevere nel territorio del 
Comune di Città di Castello  - € 
2.000,000,00; Interventi di 
Riqualificazione e miglioramento 
accessibilità percorsi ciclo-pedonali € 
1.695.521,94. 
 
5. Tutela della salute pubblica: Gestione, in 
qualità di Comune capofila, della 
Convenzione del canile comprensoriale 

3.parzialmente 
raggiunto 
/sostanzialment
e raggiunto 
 
 
4.parzialmente 
raggiunto 
 
 
 
 
 
 
5.n.v.  
 
 

 
3.si sono registrati ritardi 
rispetto ai tempi 
programmati. 
Implementati n. 207 nuovi 
punti luce 
 
 
4.gli interventi 
programmati non sono 
stati realizzati secondo i 
tempi originariamente 
previsti 
 
 
 
 
5.non risultano presenti le 
caratteristiche di obiettivo 
gestionale 

Obiettivo 
comune a 
tutte le 
Direzioni 
dell’Ente 

1. Attuazione legge 190/2012 in materia di 
anticorruzione: Piano triennale di 
prevenzione della corruzione  (PTPC); 
Piano triennale della trasparenza e 
l’integrità (PTTI – D.Lgs 33/2013); Codice 
di comportamento integrativo (DPR n. 
62/2013). 
2. Attuazione L.190/2012 in materia di 
anticorruzione:  misure previste nel PTTI 
(piano trasparenza e integrità – D.Lgs 33/2013)  
struttura organizzativa e  organigramma della 
funzione (Circolare  prot. n. 11763 del 
18/03/2016 e DD n. 234/2016) 

1. raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
2. raggiunto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 
Servizio/Ufficio D4 -  Programma triennale OO.PP. 
Processo 

ATTIVITA’ Andamento 
Criticità/note 

OIV 
 
 

Codice 
attività 

Descrizione   



 

 

Gestione del Programma 
triennale OO.PP. ed 
elenco annuale 

D4 
 

Gestione delle opere 
pubbliche di nuova 
realizzazione – manutenzione 
straordinaria – restauro 
conservativo – 
consolidamento -  etc.. 
Gestione finanziamenti. 

  

Finalità delle attività dell’ufficio  
Assicurare l’attivazione delle 
OO.PP. previste nell’elenco 
annuale di ciascun 
esercizio(finanziate) e la 
conclusione  di quelle attivate 
negli esercizi precedenti. 
Rendicontare i contributi e 
prestiti ai soggetti finanziatori 
 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 
servizio 

 
Stato, Regione, Istituti di 
credito, GAL, Tecnici 
professionisti, etc… 
 

  

 
 
   

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 
Servizio/Ufficio  D4. S26 – Servizio esecuzione OO.PP., Impianti sportivi e patrimonio comunale 

D4.S26.U64 – Ufficio esecuzione OO.PP. 
Processo 

ATTIVITA’ Andamento 
Criticità/note 

OIV 
Progettare e gestire la realizzazione 
di nuove opere e gli interventi di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria sul patrimonio (include 
impianti sportivi, case comunali, 
patrimonio indisponibile (Municipio, 
Pinacoteca, Palazzo Vitelli S. 
Giacomo, Palazzo Bufalini, C.V.A., 
mura urbiche, immobili); esclude 
viabilità, P.I. e verde) 

Codice 
attività 

Descrizione 
 
 

  

 
 
D4.S26.
U64 
 
 

Gestione esecuzione 
OO.PP, gestione 
manutenzione ordinaria 
impianti sportivi e 
patrimonio comunale  
 
 

in linea 
 

 

Finalità delle attività dell’ufficio  
Assicurare la 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria sul 
patrimonio in relazione alle 
risorse economiche 
disponibili – Completare 
gli interventi in corso di 
esecuzione ed attivare i 
nuovi interventi previsti 
nonché assicurare la 
realizzazione di nuove 
opere in relazione alle 
risorse economiche 
disponibili e/o attivare 
nuovi interventi previsti. In 
base a quanto previsto 
nella Relazione 
previsionale e 

  



 

 

programmatiche, il 
processo si basa 
sull’analisi degli strumenti 
e delle metodologie per 
l’attuazione del 
programma delle opere 
pubbliche annuale e 
triennale con verifica dei 
tempi e dei procedimenti 
dal momento della 
previsione di bilancio al 
collaudo finale sino 
all’inserimento nel 
patrimonio dell’Ente. 

Tipologia di utenza che usufruisce del Servizio Utenti interni, utenti 
esterni, Regione, Stato 
ecc, tecnici professionisti, 
operatori economici, Coni, 
VV.FF. etc… 

  

 
 
 
 

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 
Servizio/Ufficio  D4. S27 - Servizio Patrimonio amministrativo  D4. S27.U66 Ufficio 

Concessioni 
Processo 

ATTIVITA’ Andamento 
Criticità/note 

OIV 
 
Gestione del patrimonio 
immobiliare 

Codice 
attività Descrizione 

  
 

D4. S27 
Rilevazioni, comodato, locazioni 
e vendite del patrimonio 
immobiliare 

in linea  

D4. 
S27.U66 

Concessioni (occupazione suolo 
pubblico, ecc) 

aumento aumentano 
numero di 
concessioni 
trattate e 
rilasciate 

Finalità delle attività dell’ufficio 

 
Assicurare la gestione 
amministrativa e contabile del 
patrimonio immobiliare 
 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio 

 
Utenti interni, utenti esterni, 
Conservatoria, Agenzia del 
Territorio, etc… 
 

  

 

 

 
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 

Servizio/Ufficio D4. S28 – Servizio viabilità 
Processo 

ATTIVITA’ Andamento 
Criticità/note 

OIV 
 
 

Codice 
attività 

 
Descrizione 

  



 

 

 
Gestione Infrastruttura 
stradale 

 
 

 
D4. S28 
 

 
Gestione vie, piazze e parcheggi 
 
 

in linea  

Finalità delle attività dell’ufficio  
Assicurare la manutenzione ordinaria delle 
rete stradale in relazione alle risorse 
economiche disponibili – Completare gli 
interventi in corso di esecuzione ed 
attivare i nuovi interventi programmati 
(asfaltature, segnaletica e barriere). In 
base a quanto previsto nella Relazione 
previsionale e programmatica, il processo 
si basa sulla programmazione degli 
interventi  di messa in sicurezza delle 
strade e dei  marciapiedi mediante i fondi 
di bilancio disponibili. 
 

  

Tipologia di utenza che usufruisce 
del Servizio 

Comunità 
  

 
 
 
 
 

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 
Servizio/Ufficio  D4. S29 - Servizio Sicurezza sul lavoro, Edilizia Scolastica e 

Cimiteriale  D4. S29.U67 – Ufficio Cimiteri 
Processo 

ATTIVITA’ Andamento 
Criticità/note 

OIV 
 
Progettare e gestire la realizzazione 
di nuove opere e gli interventi di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria sul patrimonio 
scolastico,  cimiteriale e sugli uffici 
giudiziari, gestire il riscaldamento e 
le utenze idriche degli immobili di 
competenza comunale (uffici, 
scuole, residenze per anziani), 
gestire gli allestimenti per attività 
elettorali e gestire i servizi 
cimiteriali e di polizia mortuaria. 

Codice 
attività 

Descrizione 
 
 

  

 
D4. S29_1 
 

 
Sicurezza sul lavoro  
 

in linea  

 
D4. S29_2 
 

 
Edilizia Scolastica  
 

in linea  

 
D4. S29_3 
 

 
Edilizia Cimiteriale 
 

in linea incrementati 
gli 
stanziamenti e 
gli impegni di 
bilancio 

 
D4. S29_4 
 

 
Uffici Giudiziari 

  

 
D4. S29_5 
 

 
Gestione Riscaldamento 
 

in linea  

 
D4. S29_6 
 

 
Gestione utenze idriche 
 

n.v.  

 
D4. S29_7 
 

 
Allestimenti per attività 
elettorali 

  



 

 

 

 
D4. 
S29.U67 
 

 
Ufficio Cimiteri 
 

in linea  

Finalità delle attività dell’ufficio S.29.1 – Coordinare le attività di 
adempimento previste dal D.Lgs. 81/2008 e 
s.m. e i. , conservazione/aggiornamento del 
relativo documento mediante: 
acquisizione/restituzione dati ed informazioni 
da/per altri settori/servizi per la valutazione 
del rischio e le misure da intraprendere per la 
riduzione del medesimo, rapporti con i Datori 
di Lavoro (Dirigenti Comunali), rapporti e 
collaborazione con il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione/Protezione (RSPP), il 
Medico Competente e gli altri collaboratori al 
SPP, supporto per l’organizzazione della 
informazione e formazione, programmazione 
acquisti D.P.I. e prodotti primo soccorso.  
 
S.29.2 – Assicurare la manutenzione ordinaria 
e straordinaria e gli interventi che si rendono 
necessari, programmabili e imprevisti, al 
patrimonio immobiliare scolastico, 
garantendo l’uso dei locali scolastici di 
competenza comunale, ivi compresi gli asili 
nido, incrementando il livello di sicurezza e 
salubrità degli ambienti in relazione alle 
risorse economiche disponibili. Programmare 
adeguamenti in funzione delle crescenti 
necessità richieste dalle Istituzioni Scolastiche 
(implementazione dotazioni informatiche e 
relative reti con conseguenti implementazione 
di sistemi di sicurezza antintrusione, 
riparazione e/o sostituzione di arredi 
scolastici, ampliamenti e modifiche 
distributive interne) in relazione alle risorse 
economiche disponibili e/o attivare nuovi 
interventi previsti nel programma delle 
OO.PP.. Svolgere le attività assegnate con la 
specifica funzione dell’organizzazione della 
Protezione Civile Comunale. Valorizzare ed 
ottimizzare l’uso degli immobili anche per 
attività in orario extrascolastico di concerto 
con le competenti Istituzioni Scolastiche.  
 
S.29.3 – Provvedere all’ampliamento delle 
sezioni cimiteriali,  in relazione alle risorse 
economiche disponibili, per rendere 
disponibili nuove tombe, mantenere in stato di 
decoro ed efficienza  i luoghi comunali per il 
culto dei defunti quali sono i cimiteri, 
garantendo la pubblica incolumità degli 
utenti, provvedendo alla manutenzione 
straordinaria e/o ristrutturazione in relazione 
alle risorse economiche disponibili e/o 

  



 

 

attivare nuovi interventi previsti nel 
programma delle OO.PP.. 
 
S.29.4 – Assicurare la manutenzione ordinaria 
e straordinaria e gli interventi che si rendono 
necessari, programmabili e imprevisti, ai 
locali sede degli Uffici Giudiziari (Tribunale, 
Giudice di Pace) in relazione alle risorse 
economiche disponibili. Programmare 
adeguamenti in funzione delle crescenti 
necessità richieste dagli uffici in relazione alle 
risorse economiche disponibili e/o attivare 
nuovi interventi previsti nel programma delle 
OO.PP..  
 
S.29.5 – Garantire la gestione ed il 
monitoraggio del servizio di fornitura calore 
(riscaldamento ed acqua calda sanitaria) negli 
edifici sedi comunali, nelle scuole ed altri 
locali sede di servizi comunali e controllare il 
rispetto della convenzione CONSIP con la 
quale è attualmente regolato il servizio, 
programmare le accensioni e spegnimento 
degli impianti in funzione delle richieste da 
parte degli utilizzatori e delle condizioni 
climatiche stagionali, attuare modesti 
interventi in regime di convenzione. Garantire 
la fornitura del gas per taluni impianti non 
rientranti nella convenzione di cui sopra. 
Monitorare i consumi. 
 
S.29.6 – Garantire la fornitura idrica per gli 
immobili e gli impianti i cui oneri finanziari 
sono ricondotti alla competenza dell’Ente 
monitorando i consumi. 
 
S.29.7 - Gestire l’allestimento dei seggi 
elettorali garantendo il necessario 
coordinamento con le Istituzioni Scolastiche, 
gestire l’allestimento della propaganda 
elettorale nel territorio comunale. 
 
S.29-U.67 Mantenere in stato decoroso i 
luoghi comunali per il culto dei defunti quali 
sono i cimiteri provvedendo alla 
manutenzione ordinaria del verde, dei 
percorsi, garantendo inoltre la gestione (e il 
monitoraggio) dei servizi cimiteriali 
(necroscopici e tanatologici) con il controllo 
del rispetto dei contratti di appalto dei servizi, 
svolgere funzioni di polizia mortuaria di 
competenza. 
 

Tipologia di utenza che usufruisce 
del Servizio 

 
S.29.1 – Interna  
 
S.29.2 – Istituzioni Scolastiche, alunni, 
personale degli asili e delle scuole.  
 
S.29.3 – Cittadini residenti e non residenti nel 

  



Comune . 

S.29.4 – Uffici Giudiziari. 

S.29.5 – Istituzioni Scolastiche, alunni, 
personale degli asili e delle scuole, interna. 

S.29.6 – Istituzioni Scolastiche, alunni, 
personale degli asili e delle scuole, cittadini, 
interna. 

S.29.7 – Interna. 

S.29-U.67 - Cittadini residenti e non residenti 
nel Comune, operatori del settore  

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 
Servizio/Ufficio  D4. S33 - Servizio Squadre Operative 
Processo 

ATTIVITA’ Andamento 
Criticità/note 

OIV 

Progettare e gestire interventi 
di  manutenzione ordinaria e 
straordinaria sul patrimonio 
(asili nido, scuola primaria, 
elementari e medie, cimiteri e 
viabilità). Gestire l’autoparco. 
Gestire (in staff) l’attività del 
Servizio Comunale di 
Protezione Civile. 

Codice 
attività Descrizione 

D4. S33_1 
Manutenzione ordinaria e 
straordinaria patrimonio e 
infrastrutture 

diminuzione in diminuzione 
gli interventi di 
manutenzione 
richiesti ed 
effettuati 

D4. S33_2 Gestione autoparco 

in linea 

Finalità delle attività dell’ufficio Assicurare la manutenzione ordinaria 
e straordinaria sul patrimonio in 
relazione alle risorse umane ed 
economiche disponibili. Assicurare il 
funzionamento dei mezzi ed 
automezzi a servizio dell’Ente 
(auroparco). Collaborare 
nell’organizzazione delle attività di 
pianificazione e operative del 
Servizio Comunale di Protezione 
Civile. 

Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio 

Utenti interni, utenti esterni, 
operatori economici ecc 

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 
Servizio/Ufficio  D4. S34 Servizio Ambiente, Igiene Urbana e Aree verdi  D4. S34 .U72 - Ufficio Aree 

Verdi 
Processo 

ATTIVITA’ Andamento 
Criticità/note 

OIV 



 

 

 
Gestire l’igiene urbana-
(rifiuti, discarica e 
disinfestazione e 
deratizzazione).  
Gestire il verde pubblico (la 
quota non esternalizzata) 
 

Codice 
attività Descrizione 

  

 
D4. S34_1 
 

 
Gestione Rifiuti e Discarica 
 

n.v. servizi 
esternalizzati 

 
D4. S34_2 
 

 
Gestione Discarica 

  

 
D4. S34_3 
 

 
Gestione Disinfestazione e 
Deratizzazione 

  

 
D4. 
S34.U72 
 

 
Gestione del verde pubblico 

in linea servizio in larga 
parte 
esternalizzato 

 
Finalità delle attività dell’ufficio 

Coordinare, controllare e monitorare 
il sistema di raccolta dei rifiuti. 
Assicurare la gestione della Discarica 
in località Belladanza. Assicurare la 
disinfestazione e derattizzazione nel 
territorio. Pianificare la gestione del 
verde pubblico-Assicurare la 
manutenzione dei giardini e del 
verde pubblico in relazione alle 
risorse econiniche disponibili – 
Completare gli interventi in corso di 
esecuzione ed attivare i nuovi 
interventi previsti 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio 

Utenti interni ed esterni, operatori 
economici, Sogepu, cooperative 
sociali, ecc… 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 

Servizio/Ufficio  D4. S35 - Servizio Metano e S.I.I. 
Processo 

ATTIVITA’ Andamento 
Criticità/note 

OIV 
Svolgere azioni di  
coordinamento, controllo e 

Codice 
Attività 

Descrizione 
Controllo dell’attività di gestione 

n.v.  



 

 

monitoraggio  rete metano 
(gestita da gestore esterno in 
concessione Tecniconsul C.e 
G. ) e rete idrica – fognaria 
(gestita da Gestore Unico del 
S.I.I. Umbra AcqueS.p.A.) 
Gestione interventi 
salvaguardia ambientale 

del sefvizio di distribuzione e 
misura del gas metano.  

 
D4. S35_1 
 

Coordinamento, controllo e 
monitoraggio rete metano 

  

D4. S35_2 
R.U.P.  di n. 1 interventi di 
salvaguardia ambientale  

  

Finalità delle attività dell’ufficio  Assicurare la ottimale 
qualità del servizio di distribuzione 
e misura del gas metano, attraverso 
un iniseme di attività di  
coordinamento, controllo e 
monitoraggio tecnico- finanziario 
dell’ attività di gestione del 
servizio stesso, effettuata da 
soggetto esterno in  concessione; 

Assicurare che i cittadini 
possano usufruire delle 
agevolazioni per 
l’acquisto del G.P.L. e 
GASOLIO nelle zone non 
metanizzate 

 Gestione di n. 2 interventi 
in campo ambientale : 
  Bonifica zona 
industriale Riosecco 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio 

 
Utenti interni, esterni, Tecniconsul, 
Umbraacque, Regione,  ecc… 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 



 

 

Servizio/Ufficio  D4. U63 - Ufficio Pubblica illuminazione 
Processo 

ATTIVITA’ Andamento 
Criticità/note 

OIV 
 
 
 
Gestione Infrastruttura 
Pubblica Illuminazione 

Codice 
attività Descrizione 

  

 
D4. 
U63 

 
Progettare e gestire lavori di 
manutenzione ordinaria e e straordinaria 
su illuminazione pubblica 
 
 

aumento in aumento il 
numero di 
impianti e punti 
luce presenti e 
gestiti 

Finalità delle attività dell’ufficio Assicurare la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle rete di pubblica 
illuminazione  in relazione alle risorse 
economiche disponibili – Completare gli 
interventi in corso di esecuzione ed 
attivare i nuovi interventi programmati. 
In base a quanto previsto nella Relazione 
previsionale e programmatica, il 
processo si basa sulla programmazione 
degli interventi strutturali e di messa a 
norma deli impianti di P.I.dei  punti luce 
distribuiti nel territorio comunale  
mediante i fondi di bilancio disponibili. 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio 

Comunità 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
legenda: Attuazione programmi: 
 
Piano dettagliato degli obiettivi                  Andamento attività e servizi 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016 
 

 
DIREZIONE 5 – POLIZIA COMUNALE –  DEMOGRAFICO 

Dirigente: Dr.ssa Luisella Alberti 
 

Centri di 
responsabilità  

 
Obiettivi 

 

Attuazione Note OIV 

 
N.23 - Polizia 
comunale 

1. L’operatore di Polizia Municipale e 
l’informazione culturale. Formazione e 
approfondimenti su: storia arte, cultura e tradizioni  
- Città di Castello e l’Alta valle del Tevere. 
 
2. Accertamenti su presenze e requisiti di residenze 
e dimore abituali.  
  
3. Servizi di vigilanza in turno serale e 
potenziamento servizi nucleo centro storico. 
 
 
 
 
 
 
4. Corsi di formazione: difesa personale. 
 
 
 
 
 

1.non 
raggiunto / 
parzialmente 
raggiunto  
 
2.pienamente 
raggiunto 
 
3.sostanzialm
ente 
raggiunto 
 
 
 
 
 
4.N.V. 
 
 
 
 
 

1.avviate solo 
talune fasi 
propedeutiche. 
Obiettivo a 
basso impatto 
strategico 
 
 
 
3.l'obiettivo 
richiede una 
più precisa 
definizione del 
contenuto e dei 
risultati 
 
 
 
4.non 
sussistono le 
caratteristiche  
di obiettivo 
gestionale 
 
 

Obiettivo raggiunto oltre le attese e 
con elevati standard di qualità  

 insufficiente 

Obiettivo pienamente raggiunto  sufficiente 
Obiettivo sostanzialmente raggiunto  buono 
Obiettivo  parzialmente raggiunto   ottimo 
Obiettivo  non raggiunto   
Qualora la scheda non abbia le 
caratteristiche tecniche di obiettivo 
gestionale o gli elementi di riscontro 
risultino generici o insufficienti, 
nella  colonna “attuazione” viene 
apposta l’annotazione NV (non 
valutabile) 

  



5. Controllo del territorio con implementazione
informatica delle procedure ed utilizzo nuove 
strumentazioni in funzione di prevenzione e 
repressione comportamenti illeciti in collaborazione 
con altre Forze dell’ordine. 

6. Progetto intersettoriale qualità dei servizi e
dell’attività amministrativa – indagini di 
soddisfazione – customer; carta dei servizi 

5.sostanzialm
ente 
raggiunto 
/pienamente 
raggiunto 

6.sostanzialm
ente 
raggiunto / 
pienamente 
raggiunto  

6.leggero
ritardo nei 
tempi di 
approntamento 
della carta dei 
servizi 

N. 41 - Servizi 
Demografici 

1. Proroga attività di bonifica banche dati a seguito
di successiva verifica delle operazioni necessarie 
per il definitivo adeguamento del software di 
gestione dei Servizi Demografici e successiva 
integrazione con l’intera piattaforma informatica 
comunale. 

2. Progetto intersettoriale qualità dei servizi e
dell’attività amministrativa – indagini di 
soddisfazione – customer; carta dei servizi. 

3. Nuove forme di comunicazione con l’utenza con
adeguamento dei servizi front office ed  attivazione 
di servizi on line legati all’implementazione della 
nuova piattaforma software. Prosieguo 

1.sostanzialm
ente 
raggiunto 

2.sostanzialm
ente 
raggiunto /  

3.pienamente
raggiunto  

1.il mancato
completamento 
della fase 4 
dell'obiettivo 
dipende dalla 
normativa 
nazionale 

2.leggero
ritardo nei 
tempi di 
approntamento 
della carta dei 
servizi 

Obiettivo 
comune a tutte 
le Direzioni 
dell’Ente 

1. Attuazione legge 190/2012 in materia di
anticorruzione: Piano triennale di prevenzione della 
corruzione  (PTPC); Piano triennale della trasparenza e 
l’integrità (PTTI – D.Lgs 33/2013); Codice di 
comportamento integrativo (DPR n. 62/2013). Circolare 
prot 12802 del  29/03/2016); 
2. Attuazione L.190/2012 in materia di
anticorruzione:  misure previste nel PTTI (piano 
trasparenza e integrità – D.Lgs 33/2013)  struttura 
organizzativa e  organigramma della funzione 
(Circolare  prot. n. 11763 del 18/03/2016 e DD n. 
234/2016) 

1. raggiunto

2. raggiunto



 

 

 
 

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 
Servizio/Ufficio  D5.  S36-S38 Polizia Stradale   D5. U10 Ufficio 

amministrativo   D5. U11 Segnaletica stradale 
Processo 

ATTIVITA’ Andamento 
Criticità/note 

OIV 
 
Gestione delle attività 
relative a: 
Frontoffice,back office, 
sala operativa, Polizia 
Stradale, Controllo 
Territorio e Ambiente, 
Edilizia, Polizia 
amministrativa e 
commercio e segnaletica 
stradale. 

Codice 
attività 

Descrizione 
  

D5.U10 

Ufficio Amministrativo - 
Gestione delle attività di 
Frontoffice, Backoffice, Sala 
Operativa 

in linea  in diminuzione il 
numero di partite 
iscritte a ruolo 

D5.S36-
S38_1 

Gestione delle attività di Servizi 
della Polizia Stradale 

in linea  

D5.S36-
S38_2 

Gestione delle attività di 
Controllo Territorio e Ambiente 

diminuzione in diminuzione gli 
interventi di tutela 
ambientale, i 
controlli igienico-
sanitari  e le 
violazioni 

D5.S36-
S38_3 

Edilizia 

diminuzione in diminuzione gli 
accertamenti 
effettuati ed i 
sopralluoghi 
 

D5.S36-
S38_4 

Polizia amministrativa e 
commercio 

in linea  

D5.U11 Segnaletica stradale 
in linea  

 
Finalità delle attività dell’ufficio 

 
Miglioramento: 
- dei servizi al pubblico 
con razionalizzazione dell’attività 
degli uffici; 
- dei servizi delle attività 
relativi alla sicurezza stradale; 
- di controllo con 
razionalizzazione 
dell’organizzazione dei servizi in 
funzione di maggior sicurezza sul 
territorio e nelle attività 
produttive; 
- degli interventi sui 
servizi e le attività di segnaletica 
stradale relativi a segnaletica 
fissa: verticale, orizzontale e 
luminosa; 
Gestione efficace della 
segnaletica mobile temporanea 
per modifiche alla viabilità. 

  

 
Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio 
 

 
 
Cittadini, utenti della strada e 
titolari delle attività. 

  

 



 

 

 

 

 
TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 

Servizio/Ufficio  D5. S43 - Servizio Stato civile  D6. S44 - Servizio Anagrafe  D5. 
S44.U36 - Ufficio certificati, carte d'identità, leva militare e 
pensioni  D5. S45 - Servizio Elettorale D5. S46 - Servizio 
delegazione di Trestina  D5. S47 - Servizio Statistica, Gestione 
Amministrativa e Gestione banche dati 

Processo 
ATTIVITA’ Andamento 

Criticità/note 
OIV 

 
Gestione delle attività relative 
ai servizi demografici di stato 
civile, anagrafe, elettorale. 
Gestione delle attività 
statistichel com mercio, 
polizia amministrativa e 
attività promozionale. 

Codice 
Attività 

Descrizione 
 
 

  

D5. S43 
Gestione delle attività di Stato 
Civile 

in linea  

D5. S44 
D5. 
S44.U36 
D5. S46 

Gestione delle attività di Anagrafe e 
Leva 

in linea  significativa 
riduzione delle 
certificazioni 
anagrafiche 

D5. S45 
Gestione delle attività del Servizio 
elettorale 

in linea  

D5. S47 
Gestione delle attività di statistica, 
attività amministrativa e banche 
dati centralizzate 

aumento incremento 
indagini statistiche 
e variazioni AIRE 

Finalità delle attività dell’ufficio Miglioramento e razionalizzazione 
del funzionamento degli uffici 
anche attraverso una efficiente 
gestione del backoffice e della 
gestione della Customer 
Satisfaction e la qualità dei servizi 
erogati ai propri utenti attraverso la 
rilevazione, in maniera sistematica, 
della soddisfazione di cittadini e 
utenti per i servizi pubblici erogati 
agli sportelli. 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio 

 
Cittadini 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



legenda:  Attuazione programmi: 

Piano dettagliato degli obiettivi                  Andamento attività e servizi 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016 

DIREZIONE 6  – POLITICHE  SOCIALI  ED ECONOMICHE – ISTRUZIONE 
EDUCAZIONE – COMMERCIO E TURISMO 

Dirigente: Dr.ssa Marina Vaccari 
Centri di 
responsabilità 

Obiettivi Attuazione Note OIV 

N. 11 - Turismo 1. Progetto intersettoriale qualità dei servizi e 
dell’attività amministrativa – indagini di soddisfazione – 
customer; carta dei servizi 

1.parzialment
e raggiunto 

1.carta dei servizi
non realizzata 

N. 24 - Polizia 
Amministrativa 
e Commercio 

1. Promozione e valorizzazione delle attività
economiche e delle eccellenze enogastronomiche 
del territorio (tartufi, prodotti del bosco e del sottobosco, 
prodotti tipici locali, attività, mestieri e tradizioni. 
Consolidamento e apprezzamento di eventi di 
consolidata efficacia promozionale, economica e 
significativa rappresentatività del territorio quali la 
Mostra Tartufo e dei prodotti del bosco, Tiferno Eat 
(Presidi enogastronomici dell’Umbria), Mostra Nazionale 
del Cavallo. 
2. Realizzazione, gestione e partecipazione ad
eventi ed attività di valorizzazione e supporto alle 
attività economiche con particolare riferimento alle 
iniziative che, localizzate nel Centro Storico, 
garantiscono continuità ad appuntamenti affermati e 
di riconosciuto valore. Mantenimento della rassegna 
che si consolida e si afferma nel Centro Storico 
prevalentemente nel periodo estivo, che, comunque, 

1.sostanzial
mente 
raggiunto  

2.pienamente
raggiunto  

1.non si dispone di dati 
attendibili in ordine alle 
presenze della Mostra 
del tartufo 

2.occorre definire 
elementi di 
misurazione degli 
aspetti quantitativi e 
qualitativi delle diverse 
iniziative realizzate nel 
centro storico 

Obiettivo raggiunto oltre le attese e 
con elevati standard di qualità  

 insufficiente 

Obiettivo pienamente raggiunto sufficiente 
Obiettivo sostanzialmente raggiunto buono 
Obiettivo  parzialmente raggiunto  ottimo 
Obiettivo  non raggiunto 
Qualora la scheda non abbia le 
caratteristiche tecniche di obiettivo 
gestionale o gli elementi di riscontro 
risultino generici o insufficienti, 
nella  colonna “attuazione” viene 
apposta l’annotazione NV (non 
valutabile) 



riesce ad articolare eventi lungo il corso dell’intero 
anno con sezioni “stagionali” denominata Estate in 
Città. 
3. Controllo dell’attività amministrativa delle
imprese del commercio e turismo. (S.C.I.A.) 

4. Stesura e sottoscrizione di protocolli di intesa e
collaborazioni con Enti diversi (economici, forze 
dell’ordine etc..) per il rafforzamento delle attività e 
prevenzione e contrasto dell’illegalità e abusivismo 

3.pienamente
raggiunto 

4.sostanzial
mente 
raggiunto 

3.buon livello dei 
controlli sulle SCIA 
effettuati 

N. 11 – Turismo 
25 - Economico 

1. Partecipazione/Organizzazione e gestione di
eventi ed attività promozionali quali mostre, 
convegni, seminari, fiere e quanto di supporto alla 
promozione e la valorizzazione dell’eccellenze 
artistiche, architettoniche, culturali e ambientali 
della città e del territorio. Consolidamento e 
valorizzazione di eventi di affermata efficacia 
promozionale, economica e rappresentatività del 
territorio quali la Mostra del Libro e della Stampa 
Antica, la Mostra del Fumetto (Tiferno Comics) – 
Altrocioccolato. 

2. Gestione dei bandi e finanziamenti relativi alle
attività economiche, turistiche e promozionali del 
territorio emanati anche da soggetti esterni 
(Regione, GAL ecc..) 

1.sostanzial
mente 

raggiunto 
/pienamente 

raggiunto 

2.pienamente
raggiunto

1.occorre definire 
elementi di 
misurazione degli 
aspetti quantitativi e 
qualitativi delle diverse 
iniziative realizzate o 
supportate 

N. 27 – 
Sviluppo 
Economico 

1. Agenda urbana: coordinamento e gestione delle
attività relative alla definizione del Piano di Sviluppo 
urbano Sostenibile e avvio delle attività relative alla fase 
progettuale, con l’ausilio di professionalità interne ed 
esterne all’ente, in coerenza con le linee d’azione 
previste. 
2. Strategie di sostegno e sviluppo per le piccole e medie
imprese del territorio. Sostegno alla innovazione e 
internazionalizzazione per le reti e consorzi d’impresa. 
Rilancio e riqualificazione strutturale e abitativa del 
centro storico. 
3. Finanziamento Comunità Europea, gestione risorse
ottenute per progetto “MUSTER” programma EUROPE 
FOR CITIZENS – misura rete città. 

4. Gestione bandi per agevolare e incentivare il
Trasporto Pubblico Locale (TPL) e applicazione 
tariffarie ex LR10/95 

1.sostanzial
mente 

raggiunto 

2.pienamente
raggiunto

3.sostanzial
mente 

raggiunto 
/pienamente 

raggiunto 

4.pienamente
raggiunto

1.obiettivo a basso 
impatto strategico 

3.obiettivo a basso 
impatto strategico 

N. 30-42 - 
Istruzione – 
Servizio scuola - 

1. Attivazione processi di compatibilità ambientale:
eliminazione della plastica dalle mense scolastiche. 

1.pienamente
raggiunto 

1.obiettivo ben
rendicontato 



Istruzione- 
Servizio Nidi 2. Progetto di continuità educativa fra nidi e scuole

dell’infanzia statali e paritarie 

3. Semplificazione e razionalizzazione delle procedure
di appalto relative ai servizi ausiliari e di preparazione 
pasti per gli asili nido comunali e contestuale 
ottimizzazione dei servizi offerti all’utenza. 

4. Progetto intersettoriale qualità dei servizi e
dell’attività amministrativa – indagini di soddisfazione – 
customer; carta dei servizi 

2.sostanzial
mente 
raggiunto 

3.pienamente
raggiunto  

4.sostanzial
mente 
raggiunto / 
pienamente 
raggiunto 

2.l'obiettivo richiede
la individuazione di 
parametri qualitativi 
meglio strutturati 

3.obiettivo a basso
tasso di utilizzo di 
risorse umane 

4.leggero ritardo nei
tempi di
approntamento della 
carta dei servizi 

N. 31 – Scuola 
di Musica 

1. Nell’ottica del coinvolgimento delle realtà didattiche
locali nelle attività della Scuola di Musica, viene 
organizzato un  Concerto dell’orchestra e del coro  degli 
allievi, quale manifestazione collaterale del  Festival 
delle Nazioni in collaborazione con lo stesso e le 
Istituzioni scolastiche locali ad indirizzo musicale. 

1.pienamente
raggiunto 

Obiettivo 
comune a tutte 
le Direzioni 
dell’Ente 

1. Attuazione legge 190/2012 in materia di
anticorruzione: Piano triennale di prevenzione della 
corruzione  (PTPC); Piano triennale della 
trasparenza e l’integrità (PTTI – D.Lgs 33/2013); 
Codice di comportamento integrativo (DPR n. 
62/2013).  
2. Attuazione L.190/2012 in materia di anticorruzione:
misure previste nel PTTI (piano trasparenza e integrità – 
D.Lgs 33/2013)  struttura organizzativa e  organigramma 
della funzione (Circolare  prot. n. 11763 del 18/03/2016 
e DD n. 234/2016) 

1. raggiunto

2.raggiunto



TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 
Servizio/Ufficio  D6. S40 - Servizio istruzione (Nidi di infanzia) 
Processo  

ATTIVITA’ Andamento 
Criticità/note 

OIV 

Organizzazione, gestione 
e qualificazione servizi 
prima infanzia  

Codice 
attività Descrizione 

D6. S40_1 
Organizzazione e gestione nidi e 
centri bambini: utenza  personale 
prepostto e attività amministrativa 

in linea sostanzialmente 
inalterata la 
percentuale di 
copertura della 
spesa per nidi 
attraverso le rette 

D6. S40_2 
Mense (forniture, controllo  qualità, 
gestione ordinativi,  monitoraggio 
consumi) 

D6. S40_3 
Entrate: quote partecipazione, 
solleciti ai morosi,  recupero crediti 

D6. S40_4 
Coordinamento pedagogico 
comunale e territoriale del sistema 
dei servizi prima infanzia 

D6. S40_5 Centro documentazione infanzia 

Finalità delle attività dell’ufficio 

Garantire servizi di qualità, 
promuovere la cultura 
dell’infanzia, valorizzare  e 
conservare le esperienze dei servizi 
educativi  

Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio Genitori, bambini, educatrici,  baby 

sitter, cittadini 

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 
Servizio/Ufficio  D6. S40.U88 - Ufficio Scuola 
Processo  ATTIVITA’ Andamento Criticità/note OIV 

Gestione delle attività 
connesse ai servizi scolastico-
formativi di competenza 
comunale 

Codice 
attività 

Descrizione 

D6. 
S40.U88_1  

Organizzazione della rete 
scolastica territoriale 

n.v.

D6. 
S40.U88_1  

Ristorazione scolastica 
aumento incremento limitato

del numero dei 
pasti offerto 

D6. 
S40.U88_1 

Trasporto scolastico 
in linea 

D6. 
S40.U88_1 

Erogazione provvidenze 
economiche (libri di testo) 

aumento incremento delle
domande accolte 

Finalità delle attività dell’ufficio 

Progettazione di un’adeguata 
offerta formativa sul territorio; 
favorire l’accesso al diritto 
all’istruzione 

Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio 

Alunni della scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria di I e II 
grado 



TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 
Servizio/Ufficio  D6. S42 - Scuola di musica 
Processo 

ATTIVITA’ Andamento 
Criticità/note 

OIV 
Gestione dei corsi scolastici Codice 

Attività Descrizione: 

D6. S42 
Attivazione e gestione corsi e 
insegnamenti ordinari di musica 

in linea 

Finalità delle attività dell’ufficio 

Organizzazione di attività scolastica 
volta alla divulgazione ed 
all’apprendimento della cultura 
tecnico – musicale. 
Consulenza ed indirizzamento alla 
professione di musicista 

Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio 

Allievi di ogni età (dai 4 anni in poi 
senza limiti) 

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 
Servizio/Ufficio  D6. S48 Servizio Commercio Economico e Turismo   S48.U38 - 

Ufficio Commercio U38 
Processo ATTIVITA’ Andamento Criticità/note OIV 

Gestione delle attività 
relative al commercio, 
polizia amministrativa e 
attività promozionale. 

Codice 
Attività 

Descrizione 

D6. S48.U38_1 

Gestione delle attività di cui 
all’art. 19 del D.P.R. 616/77 e 
successivi (Polizia 
Amministrativa) 

diminuzione diminuzione 
significativa delle 
pratiche pervenute 
ed evase 

D6. S48.U38_2 
Gestione delle attività del 
commercio in sede fissa 

in linea 

D6. S48.U38_3 
Gestione delle attività del 
commercio su aree pubbliche 

n.v.

D6. S48.U38_4 
Gestione delle attività degli 
esercizi della somministrazione 

aumento incrementano 
comunicazioni 
pervenute e 
procedimenti 
archiviati 

D6. S48.U38_5 

Organizzazione manifestazioni ed 
eventi connessi alla promozione 
del centro storico e delle attività 
commerciali turistiche 

n.v.

Finalità delle attività dell’ufficio 
Consulenza, coordinamento e 
gestione, analisi delle attività 
economiche del territorio. 

Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio 

Imprenditori, utenti 
indifferenziati, turisti ed operatori 
economici 



TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 
Servizio/Ufficio  D6. S48 - Servizio Commercio Economico e Turismo U41 - 

Ufficio Economico Mostre ed Eventi 
Processo 

ATTIVITA’ Andamento 
Criticità/note 

OIV 

Gestione delle attività 
amministrative, 
finanziarie e di 
coordinamento di 
mostre ed eventi 

Codice 
Attività 

Descrizione 

D6. S48.U41_1 

Gestione attività amministrativa e 
finanziaria Mostra Nazionale del 
Libro e della Stampa Antica 

in linea 

D6. S48.U41_2 
Gestione attività amministrativa e 
finanziaria Mostra Nazionale Agritab 

D6. S48.U41_3 

Gestione, amministrativa e 
finanziaria dei centri di responsabilità 
24 (Commercio) e 25 (Economico) 

Finalità delle attività dell’ufficio 
Organizzazione eventi di livello 
nazionale e coordinamento di tutte le 
attvità amministrative e finanziarie. 

Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio 

Utenza specializzata legata agli 
eventi.  

TABELLA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI 
Servizio/Ufficio  D6. S48 - Servizio Commercio Economico e Turismo U42 - 

Ufficio Turismo Città di Castello 
Processo ATTIVITA’ Andamento Criticità/note OIV 

Gestione delle attività 
relative al com 
mercio, polizia 

Codice 
Attività 

Descrizione 

D6. S48. U42_1 
Gestione delle attività 
amministrative alberghiere 

in linea 



 

 

amministrativa e 
attività promozionale. D6. S48. U42_2 

Gestione delle attività 
amministrative extra-alberghiere 

in linea  

D6. S48. U42_3 
Gestione delle attività di front-
office – IAT - per informazioni e  
accoglienza turistica 

in linea  

 
Finalità delle attività dell’ufficio 

Gestione, e analisi 
movimentazione delle attività 
alberghiere ed extra-alberghiere. 
Gestione delle attività di front-
office per informazioni e 
accoglienza turistica. 
Gestione attività promozionali. 

  

Tipologia di utenza che usufruisce del 
Servizio 

Operatori economici e gestori 
strutture, turisti, visitatori. 

  

 



PEG 2016

PEG 2016
 Bilancio Comune di Città di Castello  Entrate correnti  Entrate c/capitale  Uscite correnti  Uscite c/capitale Legenda: 
 Tot. Bilancio di previsione  36.300.928,14 5.795.082,33 39.934.507,04 15.462.337,70 Entrate correnti Titoli 1,2 e 3
 Tot. Bilancio assestato 36.611.426,84 5.093.218,85 40.757.008,93 14.802.203,50 Spese correnti Titolo 1

legenda: Entrate capitale Titoli 4 e 6

Direzione 1 = Dirigente Giuseppe Rossi c.r.
5, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 
33, 37, 43, 45

Spese capitale Titolo 2

Direzione 2 = Dirigente Gigliola Del Gaia c.r. 1, 3, 4

Direzione 3 = Dirigente Federico Calderini c.r. 28

Direzione 4 = Dirigente Federico Calderini c.r. 2, 7, 8, 9, 10, 26, 35, 38

Direzione 5 = Dirigente Luisella Alberti c.r. 23, 41

Direzione 6 = Dirigente Marina Vaccari c.r. 11, 24, 25, 27, 30, 31, 42

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato (D)/(B)

1 Tot. spese correnti 2.521.239,54€          1.805.005,08€             2.852.172,58€             1.957.051,22€           1.787.894,67€        1.064.277,91€           1.267.905,57€        519.989,10€           91.685,66€           32.235,27-€           59.450,39€         -€                            62,7%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Entrate tributarie 5.659.907,70€          5.659.907,70€             5.667.291,52€             5.667.291,52€           5.688.626,43€        21.334,91-€                5.185.349,36€        503.277,07€           262.766,25€         21.950,36-€           240.815,89€       -€                            100,4%

2

Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti 
dello Stato, della Regione e di altri del sett. 
pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate 
dalla Regione

990.624,99€            1.034.058,49€             1.024.637,50€             1.044.774,48€           1.081.550,57€        56.913,07-€                1.037.630,57€        43.920,00€             147.691,79€         23.405,21-€           80.006,58€         44.280,00€                 105,6%

3 Entrate extratributarie 673.799,43€            713.799,43€                1.091.817,93€             1.171.536,90€           1.037.584,04€        54.233,89€                878.305,23€           159.278,81€           190.826,00€         20.589,72€           210.203,04€       1.212,68€                   95,0%
Tot. entrate correnti €            7.324.332,12  €                7.407.765,62 €               7.783.746,95 €             7.883.602,90 €          7.807.761,04 -€                  24.014,09  €           7.101.285,16 €             706.475,88 €            601.284,04 -€             24.765,85 €         531.025,51 €                    45.492,68 

5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie 595.000,00€            595.000,00€                905.596,46€               1.318.507,95€           291.320,00€           614.276,46€              21.320,00€             270.000,00€           3.811.664,51€       -€                      1.403.481,55€     2.408.182,96€            32,2%
Tot. entrate c.capitale €               595.000,00  €                  595.000,00 €                  905.596,46 €             1.318.507,95 €             291.320,00 €                614.276,46  €               21.320,00 €             270.000,00 €         3.811.664,51 €                          -   €       1.403.481,55 €               2.408.182,96 

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 351.274,00€            342.324,00€                355.774,00€               426.872,71€             298.323,82€           57.450,18€                237.692,76€           60.631,06€             114.714,23€         17.737,64-€           76.865,13€         20.111,46€                 83,9%
2 Tot. spese c.capitale 20.526,49€              20.526,49€                  20.526,49€                 20.526,49€               2.700,00€               17.826,49€                2.700,00€               -€                       -€                      -€                      -€                    -€                            13,2%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

3 Entrate extratributarie 326.000,00€            308.450,00€                268.328,00€               401.222,54€             266.539,38€           1.788,62€                  184.001,57€           82.537,81€             416.995,31€         2.086,35€             164.726,97€       254.354,69€               99,3%
Tot. entrate correnti €               326.000,00  €                  308.450,00 €                  268.328,00 €                401.222,54 €             266.539,38 €                    1.788,62  €              184.001,57 €               82.537,81 €            416.995,31 €               2.086,35 €         164.726,97 €                  254.354,69 

4 Entrate in conto capitale 20.000,00€              20.000,00€                  101.822,50€               4.170,00€                 71.822,50€             30.000,00€                71.822,50€             -€                       -€                      -€                      -€                    -€                            70,5%
Tot. entrate c.capitale €                 20.000,00  €                    20.000,00 €                  101.822,50 €                    4.170,00 €               71.822,50 €                  30.000,00  €               71.822,50 €                           -   €                          -   €                          -   €                        -   €                                -   

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 1.033.724,26€          1.006.694,35€             937.807,47€               1.051.348,67€           851.286,22€           86.521,25€                99.531,30€             751.754,92€           801.090,41€         506,45-€                335.572,63€       465.011,33€               90,8%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Entrate tributarie 20.048.281,73€        20.465.786,16€           19.856.281,73€           19.659.438,73€         19.921.821,37€      65.539,64-€                13.756.164,23€      6.165.657,14€        10.831.719,69€     4.892,33-€             3.427.324,50€     7.399.502,86€            100,3%
3 Entrate extratributarie 100.000,00€            70.000,00€                  139.000,00€               132.519,48€             147.249,38€           8.249,38-€                  78.976,23€             68.273,15€             85.386,76€           618,87-€                24.872,62€         59.895,27€                 105,9%

Tot. entrate correnti €          20.148.281,73  €              20.535.786,16 €             19.995.281,73 €           19.791.958,21 €        20.069.070,75 -€                  73.789,02  €         13.835.140,46 €          6.233.930,29 €       10.917.106,45 -€               5.511,20 €       3.452.197,12 €               7.459.398,13 

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 206.733,00€            230.009,45€                148.001,00€               180.470,48€             94.983,49€             53.017,51€                78.761,39€             16.222,10€             40.395,40€           365,78-€                40.029,62€         -€                            64,2%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

3 Entrate extratributarie 78.000,00€              32.500,00€                  45.500,00€                 48.289,28€               41.524,44€             3.975,56€                  41.524,44€             -€                       4.284,30€             0,02-€                    4.284,28€           -€                            91,3%
Tot. entrate correnti €                 78.000,00  €                    32.500,00 €                    45.500,00 €                  48.289,28 €               41.524,44 €                    3.975,56  €               41.524,44 €                           -   €               4.284,30 -€                      0,02 €             4.284,28 €                                -   

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 49.606,00€              49.606,00€                  56.606,00€                 85.617,19€               55.729,56€             876,44€                    15.926,26€             39.803,30€             29.011,19€           8.185,56-€             19.153,99€         1.671,64€                   98,5%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 388.000,00€            353.700,00€                411.334,00€               512.548,91€             403.377,41€           7.956,59€                  256.432,18€           146.945,23€           155.539,23€         -€                      155.539,17€       0,06€                          98,1%
2 Tot. spese c.capitale 25.000,00€              25.000,00€                  15.000,00€                 42.984,04€               5.000,00€               10.000,00€                -€                        5.000,00€               27.984,04€           -€                      19.797,88€         8.186,16€                   33,3%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

2

Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti 
dello Stato, della Regione e di altri del sett. 
pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate 
dalla Regione

10.000,00€              10.000,00€                  3.334,00€                   3.334,00€                 3.334,00€               -€                          -€                        3.334,00€               -€                      -€                      -€                    -€                            100,0%

3 Entrate extratributarie 11.345,22€              10.845,22€                  11.345,22€                 10.845,22€               6.345,22€               5.000,00€                  -€                        6.345,22€               6.345,22€             -€                      6.345,22€           -€                            55,9%
Tot. entrate correnti €                 21.345,22  €                    20.845,22 €                    14.679,22 €                  14.179,22 €                 9.679,22 €                    5.000,00  €                            -   €                 9.679,22 €               6.345,22 €                          -   €             6.345,22 €                                -   

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 2.038.630,00€          2.008.842,30€             2.010.630,00€             2.615.264,10€           1.919.556,85€        91.073,15€                1.418.899,62€        500.657,23€           770.040,66€         14.353,24-€           731.478,61€       24.208,81€                 95,5%
2 Tot. spese c.capitale 578.444,03€            960.440,52€                681.444,03€               1.542.491,45€           410.831,84€           270.612,19€              397.980,87€           12.850,97€             1.118.649,40€       1.898,84-€             1.111.540,10€     5.210,46€                   60,3%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

3 Entrate extratributarie 54.000,00€              48.600,00€                  54.000,00€                 23.600,00€               17.423,31€             36.576,69€                17.423,31€             -€                       -€                      -€                      -€                    -€                            32,3%
Tot. entrate correnti €                 54.000,00  €                    48.600,00 €                    54.000,00 €                  23.600,00 €               17.423,31 €                  36.576,69  €               17.423,31 €                           -   €                          -   €                          -   €                        -   €                                -   
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4 Entrate in conto capitale -€                         141.690,51€                103.000,00€               336.387,35€             -€                       103.000,00€              -€                        -€                       485.404,41€         7.102,18-€             17.696,84€         460.605,39€               0,0%
6 Entrate derivanti da accensione di prestiti -€                         -€                            -€                            976.403,36€             -€                       -€                          -€                        -€                       976.403,36€         -€                      976.403,36€       -€                            -

Tot. entrate c.capitale €                             -    €                  141.690,51 €                  103.000,00 €             1.312.790,71 €                           -   €                103.000,00  €                            -   €                           -   €         1.461.807,77 -€               7.102,18 €         994.100,20 €                  460.605,39 

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 183.000,00€            172.655,01€                183.000,00€               192.650,48€             142.278,67€           40.721,33€                87.121,02€             55.157,65€             94.261,76€           2.256,70-€             90.077,56€         1.927,50€                   77,7%
2 Tot. spese c.capitale 1.545.257,44€          1.501.247,73€             820.257,44€               1.136.821,49€           527.541,77€           292.715,67€              258.972,96€           268.568,81€           757.844,56€         854,21-€                755.486,67€       1.503,68€                   64,3%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

3 Entrate extratributarie 25.000,00€              22.500,00€                  25.000,00€                 22.500,00€               -€                       25.000,00€                -€                        -€                       -€                      -€                      -€                    -€                            0,0%
Tot. entrate correnti €                 25.000,00  €                    22.500,00 €                    25.000,00 €                  22.500,00 €                           -   €                  25.000,00  €                            -   €                           -   €                          -   €                          -   €                        -   €                                -   

4 Entrate in conto capitale 897.135,62€            879.704,02€                97.135,62€                 59.124,25€               97.135,62€             -€                          21.394,53€             75.741,09€             330.299,02€         641,73-€                37.729,72€         291.927,57€               100,0%
Tot. entrate c.capitale €               897.135,62  €                  879.704,02 €                    97.135,62 €                  59.124,25 €               97.135,62 €                              -    €               21.394,53 €               75.741,09 €            330.299,02 -€                  641,73 €           37.729,72 €                  291.927,57 

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 1.562.572,02€          1.481.322,02€             1.608.886,49€             2.207.696,79€           1.567.073,38€        41.813,11€                776.025,73€           791.047,65€           963.389,74€         3.568,94-€             913.623,18€       46.197,62€                 97,4%
2 Tot. spese c.capitale 4.425.815,54€          3.651.225,15€             4.360.533,54€             3.015.583,04€           3.280.459,16€        1.080.074,38€           1.887.566,15€        1.392.893,01€        1.015.024,39€       18.632,59-€           867.384,43€       129.007,37€               75,2%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

2

Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti 
dello Stato, della Regione e di altri del sett. 
pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate 
dalla Regione

12.347,03€              12.347,03€                  12.347,03€                 12.347,03€               12.347,03€             -€                          -€                        12.347,03€             -€                      -€                      -€                    -€                            100,0%

3 Entrate extratributarie 901.000,00€            925.833,50€                999.000,00€               1.163.833,50€           1.028.484,66€        29.484,66-€                892.330,29€           136.154,37€           242.055,57€         -€                      112.521,19€       129.534,38€               103,0%
Tot. entrate correnti €               913.347,03  €                  938.180,53 €               1.011.347,03 €             1.176.180,53 €          1.040.831,69 -€                  29.484,66  €              892.330,29 €             148.501,40 €            242.055,57 €                          -   €         112.521,19 €                  129.534,38 

4 Entrate in conto capitale 427.662,00€            1.822.999,00€             331.060,00€               1.201.797,84€           302.023,96€           29.036,04€                -€                        302.023,96€           1.466.100,66€       -€                      -€                    1.466.100,66€            91,2%
6 Entrate derivanti da accensione di prestiti 500.000,00€            500.000,00€                500.000,00€               500.000,00€             -€                       500.000,00€              -€                        -€                       -€                      -€                      -€                    -€                            0,0%

Tot. entrate c.capitale €               927.662,00  €                2.322.999,00 €                  831.060,00 €             1.701.797,84 €             302.023,96 €                529.036,04  €                            -   €             302.023,96 €         1.466.100,66 €                          -   €                        -   €               1.466.100,66 

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 39.288,91€              39.288,91€                  39.288,91€                 109.253,24€             19.708,00€             19.580,91€                8.403,00€               11.305,00€             69.964,33€           -€                      69.964,33€         -€                            50,2%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

2

Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti 
dello Stato, della Regione e di altri del sett. 
pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate 
dalla Regione

7.000,00€                7.000,00€                    7.000,00€                   7.000,00€                 -€                       7.000,00€                  -€                        -€                       -€                      -€                      -€                    -€                            0,0%

Tot. entrate correnti €                   7.000,00  €                      7.000,00 €                      7.000,00 €                    7.000,00 €                           -   €                    7.000,00  €                            -   €                           -   €                          -   €                          -   €                        -   €                                -   

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 987.400,00€            980.500,00€                1.023.400,00€             1.016.500,00€           1.016.652,14€        6.747,86€                  986.129,69€           30.522,45€             5.256,50€             -€                      5.256,50€           -€                            99,3%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

2

Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti 
dello Stato, della Regione e di altri del sett. 
pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate 
dalla Regione

4.000,00€                4.000,00€                    4.000,00€                   4.000,00€                 -€                       4.000,00€                  -€                        -€                       2.000,00€             -€                      2.000,00€           -€                            0,0%

3 Entrate extratributarie 2.200,00€                9.263,00€                    2.200,00€                   9.263,00€                 2.070,00€               130,00€                    803,00€                  1.267,00€               7.063,00€             -€                      1.553,00€           5.510,00€                   94,1%
Tot. entrate correnti €                   6.200,00  €                    13.263,00 €                      6.200,00 €                  13.263,00 €                 2.070,00 €                    4.130,00  €                    803,00 €                 1.267,00 €               9.063,00 €                          -   €             3.553,00 €                      5.510,00 

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 588.203,20€            588.263,17€                576.303,20€               620.114,80€             429.969,48€           146.333,72€              157.743,08€           272.226,40€           338.493,20€         1.482,79-€             252.291,18€       84.719,23€                 74,6%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

2

Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti 
dello Stato, della Regione e di altri del sett. 
pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate 
dalla Regione

150.000,00€            180.000,00€                153.100,00€               181.550,00€             55.100,00€             98.000,00€                29.200,00€             25.900,00€             37.020,00€           4.000,00-€             25.000,00€         8.020,00€                   36,0%

3 Entrate extratributarie 200,00€                   1.435,52€                    200,00€                      1.435,52€                 -€                       200,00€                    -€                        -€                       1.235,52€             -€                      554,40€              681,12€                      0,0%
Tot. entrate correnti €               150.200,00  €                  181.435,52 €                  153.300,00 €                182.985,52 €               55.100,00 €                  98.200,00  €               29.200,00 €               25.900,00 €              38.255,52 -€               4.000,00 €           25.554,40 €                      8.701,12 

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 5.064.519,85€          2.331.188,95€             5.256.543,46€             2.142.577,68€           1.906.159,30€        3.350.384,16€           1.113.818,97€        792.340,33€           629.769,64€         3.570,01-€             544.006,61€       82.193,02€                 36,3%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

2

Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti 
dello Stato, della Regione e di altri del sett. 
pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate 
dalla Regione

903.955,18€            960.535,48€                1.071.955,18€             914.853,30€             892.385,73€           179.569,45€              686.243,23€           206.142,50€           234.154,33€         27,00-€                  192.234,52€       41.892,81€                 83,2%

3 Entrate extratributarie 39.098,00€              36.098,00€                  39.098,00€                 36.293,20€               35.176,98€             3.921,02€                  34.888,98€             288,00€                  -€                      -€                      -€                    -€                            90,0%
Tot. entrate correnti €               943.053,18  €                  996.633,48 €               1.111.053,18 €                951.146,50 €             927.562,71 €                183.490,47  €              721.132,21 €             206.430,50 €            234.154,33 -€                    27,00 €         192.234,52 €                    41.892,81 

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 121.051,70€            121.051,70€                177.051,70€               180.619,17€             148.848,99€           28.202,71€                29.232,00€             119.616,99€           46.267,47€           10.091,70-€           29.005,77€         7.170,00€                   84,1%

CDR    16 - ASSISTENZA

CDR    17 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

CDR    18 - PERSONALE

CDR    15 - BIBLIOTECA

CDR    9 - TECNICO IMPIANTI SPORTIVI

CDR    10 - TECNICO SCUOLE E CIMITERI

CDR    11 - TURISMO

CDR    14 - SPORT
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Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 11.049.169,55€        10.742.476,00€           10.872.685,47€           10.849.872,46€         10.225.023,56€      647.661,91€              9.394.309,11€        830.714,45€           758.264,13€         30.759,04-€           614.260,15€       113.244,94€               94,0%
1 Entrate tributarie 1.000,00€                1.000,00€                    1.000,00€                   1.000,00€                 -€                       1.000,00€                  -€                        -€                       -€                      -€                      -€                    -€                            0,0%
3 Entrate extratributarie 386.436,47€            388.001,47€                367.587,47€               503.795,97€             325.161,61€           42.425,86€                91.748,35€             233.413,26€           395.164,13€         86.301,03€           432.308,33€       49.156,83€                 88,5%

Tot. entrate correnti €               387.436,47  €                  389.001,47 €                  368.587,47 €                504.795,97 €             325.161,61 €                  43.425,86  €               91.748,35 €             233.413,26 €            395.164,13 €              86.301,03 €         432.308,33 €                    49.156,83 

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti -€                         -€                            -€                            101,40€                    -€                       -€                          -€                        -€                       101,40€                101,40-€                -€                    -€                            -

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 901.696,16€            814.122,18€                1.002.462,78€             912.582,59€             565.111,67€           437.351,11€              514.169,74€           50.941,93€             234.770,09€         4.371,01-€             230.399,08€       -€                            56,4%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

2

Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti 
dello Stato, della Regione e di altri del sett. 
pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate 
dalla Regione

2.000,00€                2.000,00€                    266,62€                      509,62€                    509,62€                 243,00-€                    509,62€                  -€                       -€                      -€                      -€                    -€                            191,1%

3 Entrate extratributarie 30.000,00€              30.000,00€                  55.000,00€                 55.000,00€               37.639,24€             17.360,76€                37.639,24€             -€                       -€                      -€                      -€                    -€                            68,4%
Tot. entrate correnti €                 32.000,00  €                    32.000,00 €                    55.266,62 €                  55.509,62 €               38.148,86 €                  17.117,76  €               38.148,86 €                           -   €                          -   €                          -   €                        -   €                                -   

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 145.000,00€            145.000,00€                145.428,96€               208.772,51€             126.897,96€           18.531,00€                22.637,00€             104.260,96€           94.010,50€           -€                      85.888,68€         8.121,82€                   87,3%
2 Tot. spese c.capitale -€                         -€                            -€                            19.764,00€               -€                       -€                          -€                        -€                       19.764,00€           -€                      19.764,00€         -€                            -

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

3 Entrate extratributarie 864.000,00€            854.000,00€                524.000,00€               451.572,40€             486.673,08€           37.326,92€                313.781,89€           172.891,19€           632.752,20€         11.884,24€           66.981,05€         577.655,39€               92,9%
Tot. entrate correnti €               864.000,00  €                  854.000,00 €                  524.000,00 €                451.572,40 €             486.673,08 €                  37.326,92  €              313.781,89 €             172.891,19 €            632.752,20 €              11.884,24 €           66.981,05 €                  577.655,39 

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 80.000,00€              80.000,00€                  187.961,30€               155.494,00€             163.045,99€           24.915,31€                82.221,26€             80.824,73€             28.434,00€           -€                      27.031,00€         1.403,00€                   86,7%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

2

Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti 
dello Stato, della Regione e di altri del sett. 
pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate 
dalla Regione

20.000,00€              47.253,92€                  62.467,30€                 37.253,92€               42.467,30€             20.000,00€                -€                        42.467,30€             36.953,92€           5.000,00-€             28.100,00€         3.853,92€                   68,0%

3 Entrate extratributarie 81.000,00€              81.144,30€                  81.000,00€                 81.144,30€               83.842,06€             2.842,06-€                  83.214,26€             627,80€                  144,30€                -€                      144,30€              -€                            103,5%
Tot. entrate correnti €               101.000,00  €                  128.398,22 €                  143.467,30 €                118.398,22 €             126.309,36 €                  17.157,94  €               83.214,26 €               43.095,10 €              37.098,22 -€               5.000,00 €           28.244,30 €                      3.853,92 

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 196.374,00€            208.871,00€                219.880,00€               238.377,00€             123.381,91€           96.498,09€                111.105,85€           12.276,06€             25.268,20€           -€                      25.073,00€         195,20€                      56,1%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

2

Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti 
dello Stato, della Regione e di altri del sett. 
pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate 
dalla Regione

46.000,00€              46.000,00€                  52.000,00€                 19.862,73€               6.862,73€               45.137,27€                6.862,73€               -€                       -€                      -€                      -€                    -€                            13,2%

3 Entrate extratributarie 9.000,00€                9.446,00€                    9.000,00€                   9.446,00€                 3.706,00€               5.294,00€                  3.706,00€               -€                       806,00€                -€                      446,00€              360,00€                      41,2%
Tot. entrate correnti €                 55.000,00  €                    55.446,00 €                    61.000,00 €                  29.308,73 €               10.568,73 €                  50.431,27  €               10.568,73 €                           -   €                  806,00 €                          -   €                446,00 €                         360,00 

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 14.937,00€              14.937,00€                  14.937,00€                 15.082,86€               14.936,66€             0,34€                        14.936,66€             -€                       146,20€                -€                      146,20€              -€                            100,0%
2 Tot. spese c.capitale 803.477,53€            803.477,53€                680.074,98€               1.935.625,66€           547.597,45€           132.477,53€              -€                        547.597,45€           1.909.689,17€       178,23-€                1.903.148,13€     6.362,81€                   80,5%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

3 Entrate extratributarie 2.366.988,17€          2.566.988,17€             2.285.426,48€             2.935.426,48€           2.285.426,21€        0,27€                        749.999,73€           1.535.426,48€        2.153.165,29€       -€                      2.153.165,29€     -€                            100,0%
Tot. entrate correnti €            2.366.988,17  €                2.566.988,17 €               2.285.426,48 €             2.935.426,48 €          2.285.426,21 €                           0,27  €              749.999,73 €          1.535.426,48 €         2.153.165,29 €                          -   €       2.153.165,29 €                                -   

4 Entrate in conto capitale 132.477,53€            132.477,53€                132.477,53€               132.477,53€             132.477,53€           -€                          132.477,53€           -€                       -€                      -€                      -€                    -€                            100,0%
Tot. entrate c.capitale €               132.477,53  €                  132.477,53 €                  132.477,53 €                132.477,53 €             132.477,53 €                              -    €              132.477,53 €                           -   €                          -   €                          -   €                        -   €                                -   

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)  Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F)  Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)  Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 395.976,77€            370.085,40€                447.848,41€               512.386,55€             440.349,87€           7.498,54€                  251.091,77€           189.258,10€           177.263,08€         -€                      177.263,08€       -€                            98,3%
2 Tot. spese c.capitale 90.495,00€              90.495,00€                  112.656,60€               242.219,03€             44.997,65€             67.658,95€                -€                        44.997,65€             197.219,03€         10.756,27-€           157.120,46€       29.342,30€                 39,9%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

2

Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti 
dello Stato, della Regione e di altri del sett. 
pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate 
dalla Regione

63.000,00€              57.700,00€                  -€                            56.064,00€               -€                       -€                          -€                        -€                       54.310,40€           278,40-€                54.032,00€         -€                            -

Tot. entrate correnti €                 63.000,00  €                    57.700,00 €                                -   €                  56.064,00 €                           -   €                              -    €                            -   €                           -   €              54.310,40 -€                  278,40 €           54.032,00 €                                -   
4 Entrate in conto capitale 90.495,00€              90.495,00€                  67.656,60€                 40.495,00€               -€                       67.656,60€                -€                        -€                       6.100,00€             -€                      -€                    6.100,00€                   0,0%

Tot. entrate c.capitale €                 90.495,00  €                    90.495,00 €                    67.656,60 €                  40.495,00 €                           -   €                  67.656,60  €                            -   €                           -   €               6.100,00 €                          -   €                        -   €                      6.100,00 

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

CDR    21 - ARCHIVIO

CDR    22 - LEGALE

CDR    23 - POLIZIA COMUNALE

CDR    24 - COMMERCIO

CDR    25 - ECONOMICO

CDR    26 - METANO

CDR    27 - SVILUPPO ECONOMICO

CDR    28 - URBANISTICA
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1 Tot. spese correnti 154.999,98€            101.539,98€                169.334,04€               49.735,55€               23.876,04€             145.458,00€              12.068,62€             11.807,42€             33.170,28€           164,65-€                6.916,01€           26.089,62€                 14,1%
2 Tot. spese c.capitale 3.807.029,42€          2.827.803,73€             4.080.300,37€             2.498.793,49€           1.369.469,22€        2.710.831,15€           1.133.632,11€        235.837,11€           1.062.225,31€       48.749,87-€           862.333,00€       151.142,44€               33,6%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

2

Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti 
dello Stato, della Regione e di altri del sett. 
pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate 
dalla Regione

115.000,00€            112.442,20€                115.000,00€               188.482,35€             6.006,72€               108.993,28€              2.598,19€               3.408,53€               173.482,35€         -€                      157.040,15€       16.442,20€                 5,2%

3 Entrate extratributarie 110.000,00€            110.247,00€                110.000,00€               110.247,00€             120.525,13€           10.525,13-€                119.837,08€           688,05€                  247,00€                -€                      247,00€              -€                            109,6%
Tot. entrate correnti €               225.000,00  €                  222.689,20 €                  225.000,00 €                298.729,35 €             126.531,85 €                  98.468,15  €              122.435,27 €                 4.096,58 €            173.729,35 €                          -   €         157.287,15 €                    16.442,20 

4 Entrate in conto capitale 2.934.103,40€          3.581.716,92€             3.248.134,98€             3.799.515,83€           2.335.279,77€        912.855,21€              1.943.229,02€        392.050,75€           3.288.907,35€       82.630,64-€           675.681,86€       2.530.594,85€            71,9%
6 Entrate derivanti da accensione di prestiti -€                         -€                            -€                            270.000,00€             -€                       -€                          -€                        -€                       270.000,00€         -€                      270.000,00€       -€                            -

Tot. entrate c.capitale €            2.934.103,40  €                3.581.716,92 €               3.248.134,98 €             4.069.515,83 €          2.335.279,77 €                912.855,21  €           1.943.229,02 €             392.050,75 €         3.558.907,35 -€             82.630,64 €         945.681,86 €               2.530.594,85 

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 2.361.610,22€          2.357.317,61€             2.378.366,34€             2.624.339,29€           2.354.715,74€        23.650,60€                1.792.389,47€        562.326,27€           763.218,52€         88,56-€                  757.918,91€       5.211,05€                   99,0%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

2

Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti 
dello Stato, della Regione e di altri del sett. 
pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate 
dalla Regione

120.793,36€            128.718,84€                114.154,00€               130.006,23€             123.232,93€           9.078,93-€                  58.353,53€             64.879,40€             112.421,34€         -€                      112.421,34€       -€                            108,0%

3 Entrate extratributarie 974.342,86€            1.012.130,04€             995.842,86€               1.068.682,41€           980.437,54€           15.405,32€                928.956,65€           51.480,89€             159.255,88€         -€                      89.461,94€         69.793,94€                 98,5%
Tot. entrate correnti €            1.095.136,22  €                1.140.848,88 €               1.109.996,86 €             1.198.688,64 €          1.103.670,47 €                    6.326,39  €              987.310,18 €             116.360,29 €            271.677,22 €                          -   €         201.883,28 €                    69.793,94 

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 43.000,00€              43.000,00€                  43.000,00€                 43.061,00€               36.021,79€             6.978,21€                  29.857,56€             6.164,23€               4.576,00€             -€                      4.576,00€           -€                            83,8%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

3 Entrate extratributarie 55.000,00€              55.000,00€                  46.000,00€                 48.336,00€               39.375,00€             6.625,00€                  36.450,00€             2.925,00€               2.336,00€             -€                      2.336,00€           -€                            85,6%
Tot. entrate correnti €                 55.000,00  €                    55.000,00 €                    46.000,00 €                  48.336,00 €               39.375,00 €                    6.625,00  €               36.450,00 €                 2.925,00 €               2.336,00 €                          -   €             2.336,00 €                                -   

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D)
 Disp.Bilancio (E) = (B)-

(D)
 Mandati Comp. (F)

 Residuo Comp. (G) = 
(D)-(F)

 Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J)
 Residuo Res. (K) = 

(H)+(J)-(I)
% Accertato/Impegnato 

su assestato
1 Tot. spese correnti 12.120,00€              12.775,38€                  3.218,00€                   7.163,70€                 1.476,50€               1.741,50€                  1.098,00€               378,50€                  3.545,71€             -€                      1.712,42€           1.833,29€                   45,9%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 8.206.390,00€          8.183.740,00€             8.228.619,41€             7.907.164,40€           8.017.469,20€        211.150,21€              6.261.970,60€        1.755.498,60€        1.096.363,23€       3.670,27-€             1.092.359,31€     333,65€                      97,4%
2 Tot. spese c.capitale 20.000,00€              20.000,00€                  -€                            20.000,00€               -€                       -€                          -€                        -€                       20.000,00€           -€                      -€                    20.000,00€                 -

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

2

Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti 
dello Stato, della Regione e di altri del sett. 
pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate 
dalla Regione

113.600,00€            113.600,00€                146.443,01€               166.383,23€             141.624,50€           4.818,51€                  66.563,24€             75.061,26€             76.730,35€           -€                      70.477,25€         6.253,10€                   96,7%

3 Entrate extratributarie 281.750,00€            502.350,00€                281.750,00€               557.134,60€             6.560,00€               275.190,00€              5.940,00€               620,00€                  877.717,53€         499.823,04-€         346.779,14€       31.115,35€                 2,3%
Tot. entrate correnti €               395.350,00  €                  615.950,00 €                  428.193,01 €                723.517,83 €             148.184,50 €                280.008,51  €               72.503,24 €               75.681,26 €            954.447,88 -€           499.823,04 €         417.256,39 €                    37.368,45 

4 Entrate in conto capitale 20.000,00€              20.000,00€                  -€                            -€                          -€                       -€                          -€                        -€                       -€                      -€                      -€                    -€                            -
Tot. entrate c.capitale €                 20.000,00  €                    20.000,00 €                                -   €                              -   €                           -   €                              -    €                            -   €                           -   €                          -   €                          -   €                        -   €                                -   

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 186.400,00€            209.032,16€                207.900,00€               238.271,47€             206.950,75€           949,25€                    157.526,07€           49.424,68€             40.371,47€           700,00-€                28.312,67€         11.358,80€                 99,5%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

3 Entrate extratributarie 91.500,00€              82.350,00€                  94.000,00€                 84.911,89€               39.446,41€             54.553,59€                39.436,53€             9,88€                      -€                      -€                      -€                    -€                            42,0%
Tot. entrate correnti €                 91.500,00  €                    82.350,00 €                    94.000,00 €                  84.911,89 €               39.446,41 €                  54.553,59  €               39.436,53 €                        9,88 €                          -   €                          -   €                        -   €                                -   

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 74.072,88€              55.372,88€                  74.072,88€                 50.484,08€               41.402,54€             32.670,34€                5.112,69€               36.289,85€             16.477,20€           -€                      7.911,20€           8.566,00€                   55,9%
2 Tot. spese c.capitale 4.096.292,25€          2.914.783,79€             3.961.957,59€             1.872.782,52€           1.496.490,94€        2.465.466,65€           1.275.071,19€        221.419,75€           497.547,62€         4.830,89-€             426.759,58€       65.957,15€                 37,8%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

3 Entrate extratributarie 10.000,00€              5.400,00€                    43.294,99€                 43.461,93€               52.981,95€             9.686,96-€                  41.218,44€             11.763,51€             3.940,80€             0,30€                    1.549,44€           2.391,66€                   122,4%
Tot. entrate correnti €                 10.000,00  €                      5.400,00 €                    43.294,99 €                  43.461,93 €               52.981,95 -€                    9.686,96  €               41.218,44 €               11.763,51 €               3.940,80 €                      0,30 €             1.549,44 €                      2.391,66 

4 Entrate in conto capitale 678.208,78€            1.500.000,00€             416.931,62€               1.134.966,45€           416.931,62€           -€                          416.931,62€           -€                       2.192.235,99€       8.154,29-€             718.034,83€       1.466.046,87€            100,0%
6 Entrate derivanti da accensione di prestiti 95.000,00€              95.000,00€                  95.000,00€                 95.000,00€               -€                       95.000,00€                -€                        -€                       -€                      -€                      -€                    -€                            0,0%

Tot. entrate c.capitale €               773.208,78  €                1.595.000,00 €                  511.931,62 €             1.229.966,45 €             416.931,62 €                  95.000,00  €              416.931,62 €                           -   €         2.192.235,99 -€               8.154,29 €         718.034,83 €               1.466.046,87 

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 219.014,00€            219.197,86€                271.665,21€               253.031,61€             232.050,43€           39.614,78€                167.103,31€           64.947,12€             9.376,03€             -€                      9.046,63€           329,40€                      85,4%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

3 Entrate extratributarie 157.854,00€            157.854,00€                318.854,00€               319.329,20€             192.434,92€           126.419,08€              192.434,92€           -€                       1.407,60€             12.655,79€           13.130,99€         932,40€                      60,4%
Tot. entrate correnti €               157.854,00  €                  157.854,00 €                  318.854,00 €                319.329,20 €             192.434,92 €                126.419,08  €              192.434,92 €                           -   €               1.407,60 €              12.655,79 €           13.130,99 €                         932,40 

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

CDR    42 - ASILI NIDO

CDR    31 - SCUOLA MUSICA

CDR    33 - RAPPORTI ISTITUZIONALI

CDR    35 - AMBIENTE

CDR    37 - SEGRETERIA

CDR    38 - TECNICO 

CDR    41 - DEMOGRAFICA

CDR    30 - SCUOLA
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1 Tot. spese correnti 400.404,00€            518.364,88€                431.828,32€               565.394,05€             393.188,31€           38.640,01€                227.209,08€           165.979,23€           248.017,83€         99,63-€                  247.027,18€       891,02€                      91,1%
2 Tot. spese c.capitale -€                         -€                            19.452,46€                 19.517,46€               17.527,80€             1.924,66€                  -€                        17.527,80€             65,00€                  -€                      -€                    65,00€                        90,1%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

2

Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti 
dello Stato, della Regione e di altri del sett. 
pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate 
dalla Regione

47.904,00€              47.904,00€                  67.904,00€                 67.904,00€               79.330,00€             11.426,00-€                79.330,00€             -€                       -€                      -€                      -€                    -€                            116,8%

3 Entrate extratributarie 357.000,00€            379.955,82€                365.000,00€               387.955,82€             389.129,84€           24.129,84-€                368.604,93€           20.524,91€             22.955,82€           -€                      22.955,82€         -€                            106,6%
Tot. entrate correnti €               404.904,00  €                  427.859,82 €                  432.904,00 €                455.859,82 €             468.459,84 -€                  35.555,84  €              447.934,93 €               20.524,91 €              22.955,82 €                          -   €           22.955,82 €                                -   

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Impegn.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Mandati Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Impegn.Res.Ini (H).  Variaz.Imp.Res (I).  Mandati.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

1 Tot. spese correnti 358.100,00€            368.993,27€                421.002,00€               549.768,32€             414.393,12€           6.608,88€                  250.135,54€           164.257,58€           196.203,36€         1.160,00-€             184.895,51€       10.147,85€                 98,4%
2 Tot. spese c.capitale 50.000,00€              50.000,00€                  50.000,00€                 81.993,12€               50.000,00€             -€                          -€                        50.000,00€             51.993,12€           -€                      51.993,12€         -€                            100,0%

Titolo Descrizione  Previsione (A)  Previsione Cassa (A1)  Assestato (B)  Assestato Cassa (C)  Accert.Comp. (D) Disp.Bilancio (E) = (B)-
(D)  Revers.Comp. (F) Residuo Comp. (G) = 

(D)-(F)  Accert.Res.Ini. (H)  Variaz.Acc.Res (I)  Revers.Res. (J) Residuo Res. (K) = 
(H)+(J)-(I)

% Accertato/Impegnato 
su assestato

2

Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti 
dello Stato, della Regione e di altri del sett. 
pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate 
dalla Regione

-€                         -€                            -€                            42.841,25€               -€                       -€                          -€                        -€                       42.841,25€           -€                      42.841,25€         -€                            -

Tot. entrate correnti €                             -    €                                 -   €                                -   €                  42.841,25 €                           -   €                              -    €                            -   €                           -   €              42.841,25 €                          -   €           42.841,25 €                                -    €                                -   
.

CDR    43 - C.E.D.
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