
CO]VIUNE DI CASTEL DI LUCIO
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COPIA
DIDELIBERAZIOIIE

DELLA GIT'NTA COMUNALE

OG.GETTO: "Apprtv¡zione Piano della Performance. Obíettivi 2Ol9'.

L'anno duemÍladiciannove il giorno ventidue del mese di uovembre alle ore 1030 e seguenti,

nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adrx:rlnze, in seguito ad invito di convocazione, si è

riunita la Giunta Comrurale con I'i¡tervento dei Signori:

Assume la Presidenza il SINDACO Dott. Giuseppe Nobile ai sensi dell'art. 34 delvigelrte Statuto
Comunale;

Partecþa il Segretariodel Comune Dr. Antonio GiuseppeNig¡one;

Il P¡esidente, constatato che il nunrero dei presenti è legale, dichiara aperta la sedr¡ta e invita i
convenuti a delibera¡e sull'argomerúo in oggefto specifìcato.

LA GIUNTA COMUNAI,E

Visa la proposta di deliberazione avente ad oggetto c"Apprcvazione Piano detta Performance.
ObicttÍYi 2019";

Considercúo che la stessa é corredata dei pareri e della attestazione prescritti dagli a¡t. 53 della
legge 8 grugno 1990, n.142, come recepíta dalla L.R. n 48l9l e modifioata dall'att. 12 comma lo
della L.R. n 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli ufüci competenti, ed allegati aI
presente dto per fame parte irüegrante e sostanziale;

Ritenufa laproposfa meritevole di accoglimento, cordivirledone i contenr¡ti;

Vlsio ilvigente O.á,EE.LL. delta Regione Siciliana;
Vist¡ la L.R n. 4aft991;
Vista la L,n.14211990 nonché le Ì,L.RR. n.4Ei/199I e n.30/2000;
Vlsto it D.Lgs. n,267â00ürcosi corne modific¡to dal Ilto Leçvo tt$l20.lfr¡

4) TRANCO GTUSEPPE
3) DI F'RANCESCA ANTONIO
2) IUDTCET.LO MARIÁ
1) NOBTIE crusEPPE

COGNOME E NOME

Assesso¡t
Assessore
Vice Síndeco
Sindaco

CARICA

x

x
x

PRESENTT

x

ASSENTI

Con voti favorevoli rrianimi, espressi in fomrapalese,



DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto '5*Approvazione Pifino della
Perfomance. ObÍettivi 2019 ß- allegafa al presenæ prowedímento per fame parte integrante e
sosianziale, ed in consegucnza adottarc la presente deliberazione con la narrativa, le motivazioni dí
cui alla proposta stessa, ed il dispositivo che qui appresso si riporta e si hascrive:

DI ÀPPROVARE, ai se¡si del Titolo II del D.Lgs. 150 del 2009,1|PIANO DELIA PERFORì4ANCE del
Comune di Castel di Lucio per I'amro 2019, complsb dei relativi allegati, she formano parte integrante e
sostanziale del presente atln, e precisamente:

a. SFuthna - Org¿¡riz.z¡'ione;
b. Elsrico processi;
c. Dati generali dell'Ente;
d. Caratteristiohe dell'Ente;
e. Struttura - Dati eoonomico/patrimoniali;
f. N. 2 obiEttivi strategici;
g. N. ll obieüivioporativi;

DI DARE ATTO che la retribr¡zione di risuløto dei responsabili di a¡ea per l'arrno correnie è commisurata
al raggiungimento tol¿le o parziale dei predetti Obiettivi;

DI TRASMETTERE copia del presente atto e dei relativi allegati al Nucleo di Valutazione e ai responsabili
di Areq

DI PROYVEDERE alla pubblicazione del presente prowedimento sul sito istituzionale del Comuno
nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

LA GIT]NTA COMTINALE

Su proposta del Presidente, stante I'urgenza di prowedere in rnerito, con voti favorevoli unanimi,
esPressi in formaPalese' 

DELIBERA

Di dichiarare la presente delíberazione immediatanente esecutiva.



?t

PARE RI
ai seirsi dell'articolo 53 della legge I Giugno I9g0 n.142

recepito dalla L.R. I I Dicembre l99l,r't.48 modificato dall'art. 12 comma I della LR. 30/2000,
e atúeståzione deil' còpertura finanziaria art. 13 L.k 44rgÍ

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal \ Ðìl/Í)
OGGETTO: Approvazione Piano della Performance. Obiettivi 21lg..

ARE A AIVIÙIINISTRATIVA
Per riguarda la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
Lì 0

TL RESPONSABTLE DELL'AREA
tTatd Maria Ríta)il,-Un.

AREA CONTABILE
Per quanto concsme la regolariÈ contrbite, si esprime paren€ FAVoREvoLE

"' - L?''J1'*9^19 rL RES.',NSâB,LE

Ai sensi doll'a¡t. 55 della L. 142190, æcepito dalla L-R-48/91 e arr 13 LR. 44191,

si attesta la copertura finanziaria corne segue:

CAPITOLO

Sommadisponibile_.____
Impegnare con la

Ç"

(Rae.
RAGIONERIA

niå---

Li
u

(Rag F.
'AREÁ



VISTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIOIITE

OGGETTO: Approvazione Piano della Performance. Obiettivi 20 19.

{

La legç n. 15 del 04.03.2009 'Delega al Govemo fmalirzaø all'ottimizzazione della poduttìvitå
del lavo¡o pubblico e alla sfhcienza e hasparenza delle pubbliche amminìstrazioni", i cui obìettivi
primarí si possono sintetiuâre aftraverso il conseguimento di una migliore arganir¿azione del
lavore, nel progressivo mìglioramento della qualitù delle prestazioni erogate al pubblicc,
nell'ottsnEr€ adeguati livelli di produtivita del lavo¡o pubblico e favorire riconoscimenti di meriti e
deræ¡itì di dirígenti pubblici e del personale tuüo;
il D.Lgs. n.15012009 "Ath¡azione della Legge 4,3.2009, n.15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza &lle pubbliche amministrazioni", le cui
linee-guida relatìvc allatrasparenza e integrità della pubblica amministazione, alla valutazione della
pøformance c a merito - prernialità impegnano gli enti locali ad athrare h¡tte le azioni necessarie al
raggiungimento di tali obïettivi;

CONSIDERATO che I'art 4 del sopraoitato D.Lgs. prevede che le amministrazioni pubbliche debbano
svïþpare il ciclo di gestione della performance úe si a¡tic.ola nelle seguenti fasi:r' definizione e assegnâzione degli obiettivi che sí intendono raggiungere, dei valori desi dirisultato e

dei rispettivi indieatori;
r' collegamento tra gli obiettiy¡ e I'allocazione delle risorse;y' monitoraggio in corso di esercizio e sttivazione di eventuali interventi correftivi;r' misurazione e valutaz'lone della performance organizzativa e individuale;I atìlizzo dei sistemi premianti, secondo *iæri di valonzazione del merito;y' rendicontazione dei risult¿ti agli organi di indirizzo politico-ammÍnistrativo, ai vertici ùlle

ammìnistazioni, nonché ai competenti orgarri estemi, ai cittadini, ai soggeüi intercssati, agli utenti e
ai destinæari dei servizi;

RILEYATO chey' il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei me.¿zi a quella di
risultafo;

r' la performance si valuta per migliorare la quatia Cei servizi e la competenza dei CipenAenìir' il ciclo di gestione della performancc raccoglie in un unico quadro le ñ¡nzioni di pianificazione (ed
allocazione delle dsorse), monitoraggio, misurazione e valutaziore, conseguenze della valutazione e
rendicontazione;

DATO ATTO che alla costituzione del sistema globale di gestione della perforrnance parteciprro,
all'intemo delle amministazioni, i seguenti soggetti;{ vertice politico amministrativo, che fissa lE priorità politiche;r' dirigenti e dipendenti, che aüuano h priodtà politiche taducEndole, atbraverso I'attività di gestione,

in servizi per i citadini;r' nucleo di valutazìone, çhe supporta metodologicanente lo svolgimento del ciclo di gestione delle
performance e assicura la hasparørza e I'integrita delle pubbliche amministrazioni;

EVIDENZIATO chey' questg Ente è articolato nelle seguent¡ tre eåe
t-r

funzionali, rstte dã. dþendenti individuati in
Posizione Organizzativa:{ Area Amministrativa/Affari Generalir' A¡eaContabileI AreaTesnica/Assetto del Territorior' le Amministrazioni devono disporre di modelli per la defînizione del sistema di misurazione e di
ìvalutazione

f Jil Comune di Castel di Lucio con delibÊra d¡ G.C. n. 90 del 07/0912012 ha approv4to il sisæma
iinægraø di valutazioæ permanente dell'Ente per le PP.OO. e il personale dipenåente;

TEI\IUTO CONTO del fatto che, ai sensi dell'ar[ 5, comma 2 del D.Lgs 150/09, come modificato dal D.Lgs
n.7412017, detta dis¡rosizÍoni in materia di obiettivi ed indicatori, stabilendo, ha I'aho, che gli obiettivi
síano:



a. rílrvanti e pertinenti rispetto ai bísogni della collettivìtù, dlh míssione ìstitwionale, ølle priorità
politiclß ed alle strategie dell'ammínrstræìbne;

b. specìficí e miswabili intermìni concreti e chiarí;
c tali ds determinæe m signifæuívo migliorurento della qualità dei semizî erqatì e deglt

interventí;
d. riferibflf ad wt arco teìtporele dòterminato, di norma corrß¡nndente ød un anno;
e, commìstratì aí valofi dí riferimento derívantí da stanfurd definîti . a lÌvello nazíonøIe e

internazionale, nonchë' da com¡nruloní em ammínístrøioní omologhe;
I confrontabili con Ie tendewe delln ptúuttîv¡tò dell'amminístrazÍone con riferîmentö, ove

possibile, almeno al tîennio precedente;
A correla¡Í alla guantità e alla qualttò delle rlsotse disponîbili;

VISTO il CCNL-comparto Regioni-Autonomie Locali sottosuitto in data2l/052018;

DATO ATTO/ che con deliberazione di C.C. n. 22 del 1710612019 sono stati approvati il DUP e il bilancio di
previsione 201812A20;/ ohe con delibera dl G.C. n. 15 del 29ßln0ß è sato approva¡o il Piano Triennale di prevenziorre
della com¡zione e per la trasparenza- tiennio 201912021;

VISTO il Piano delle performance a¡mo 2019, redrafto sulla base degli obiettivi assegnati a ciascuna arBa,
costituito da n. 2 obiettivi strategici e n. l1 obiettivi operativi;

CONDMSO quanto contenuto nella doeumentazione summenzionata e riteuuto pertanto, di procedere
all'appovaeione del Plano come prèdisposb;

P.Q.S.
PROPOFTE

DI APPROVARE, ai sensi del Titoto II del D.Lgs. 150 del2009, il PTANO DELLA PERFORMÀNCE del
Comune di Castel di Lucio per I'anno 2019, completo dei relativi allegati, che fonnano part$ integrante e
sostawble del presante afio, e precisamente: r

a. Struttura - Qrganizzazione;
b. Elenco processi;
c. Dati generali dell'Ente;
d. Ca¡atteristiche dell'Ente;
e. Strutt¡¡¡a-pati econornico/patrimoniali;
f. N. 2 obiettivi sûafegici;
g. N. I I obiettivi operativi;

DI DARE ATTO che la retribuzÍone di risuftato dei responsabili di mea per l'anno corrçnte è commisurat¿
al raggiungimento totale o parziale dei predeui Obiettivi;

DI TRASMETTERE copia del pr€sente atto e dei relativr allegati al Nrrcleo di Valutazione e ai responsabili
dt A¡ea i {D*

DI PROVYEDERE alla pubblicazione del presente
nell'apposita sezione "Amminishaziono Trasparørte".

del

'<¡



COMUI{E DI CASTEL DI LUCIO

PIANO DELLE PERFOMANCE
AI\NO 2At9
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PREMNSSA

11 Decreto Legrslativo 27 ottobre 2009 n.150 in materia di ottimizzazione della pro&rttività del lavonr

pubblico e di efficieflza e Trasparenza delle PA ha determinato un'accelérazione al carnbiarpento e

all'ammodernamento in atto nelle pubbliche amministazioni.

Di rilievo è I'introduzione di un "sisternâ globale di gestione della perfomrance" chs per la prima volta

introduce nella PA it Ciclo di gestione della performance athaverso il quale il legislatore si prefigge di

raggiungere "cinque risultati :

. pìnnificare meglio,

e misruare meglio,

r valutare meglio,

o premiare meglio

o rendicontaremeglio'.

Il concetto di performance utilizato dal leg¡slatote 'hon è la versione inglese del *rendimento' o della

produuività", ma è un concetto che rappresenta il passaggio fondamentale della logica dt mezà a

quella di risultatoo'.

l,a performance è il contibuto, il risultato, che rur soggetto (orgarizr+.ione, unità organizzativa,

gruppo di individui, singolo individuo) apporta atraverso la propria azione al rasgi-ungimento delle

finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, allq soddisfazione dei bisogni per i quali I'otganizzazione

è stata costítuita. Per raggiungsre i risultati app€na indicati. il ciclo di gestione della performance si

articola nelle seguanti fasi:

a) prograrnmazione;

b) pianificaeione;

c) monitoraggio;

d) valutazione e misurazione, con esito ñnale nella premialità e nella rendicontazione alla PA e ai

cittadini.

Il Pirro della Perfonuurce è il documento programmatico con valenza triennale che definisee, in
ath¡azione degli indirizzi e degli obieüivi stxategici'èd opoãtiïi, gli obiettivi esecutivi, le risorse e gli

indicatori per la miswazione e la valutazione delle prestazioni dell'Ente, dei dirigenti e dei dipendenti

non dirigenti. E'il &eumento che, unitamente al PEG, dà awio al ciclo di gestione della performance,

cosrente e integrato con gli altri documenti di programmazione e con il Sistema di misurazione

dell'en1te.

a
I



INTRODUZIOI\ÍE

Nel nuovo quadro normativo ed istituzionale, le pubbliche arnministazioni locali sono chiamate ad interfptåre 1o

loro fi.¡nzioni di governo Êcendo ricorso a modelli operativi incentrdi su rma programmazione responsabile detle

attivita a disporra di asseüi organizzativi flessïbili e duttili, adeguati ad aftontare con ottiche multidisciplinari le

singole sfide e a far riferimento a efficaci sistemi di conlmllo dei risultati.

In sintesi, il nuovo assetto ordinanient¿le voluto dal legistatore delle riforme nel seüqrÊ pubblico, delinea un

u¡oclello di ¿rziorie ¡iubbliua orientata ¿t rìsultarl¡ de intenclere quale concrelro raggiungiuiento cli obicttivi eirùo un

arco tempor ale prc deerrrinato.

Abbandonata I'ottica bu¡ocralica e sposato uri modello gestionale dì marca manageriale dsrivato dalla consolidata

cultura aziendale, il nuovo modello gestionale delta pubblica amminishazion" "ì re¡lizza,in alcune fonda¡¡rentali fasì
operative circolari: la prrogrammazione, il controllo e la valutazione.

Il processo di programmàzione costituìsoe il primo mom€nto dell'azione amminisffiiva di un ente loc¡le e consiste

¡rella individr¡azione degli obiettivi daraggiungere con ta correl¡tiva assegnazione di risorse adeguaæ e strumentalí.
I"a progammazione non si esaurisce in un'unica attivÍtå o livello operativo, prende corpo in diversi stn¡menti
ognuno dei quali si alloca a un determinato livello di azione amministrativq con ta partecípazione di diversi organi
ed atûori ed è finalizzato ¿ ¡¡ggiungere specìfiohe frnalità di orientamento finalístico dell'azione amministrativa
dell'Ente. 

;

ll Piæto della Pedormûnce è tm documento di programnuzione e comunicazione introdoTToa disciplinato
dal Decreto Legislativo n. ISO¡ZOO9 (Rifonna Brunetta); si tratta di r:r¡ docr¡meirto triennalE in ori,
coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurarq
valutare e retrdiconta¡e la perforrnance dell'Ente.

Per perfonnance si intcnde gui uo insieme complesso di risultati quali la produttivita, I'efficienza,
I'efficacia, I'economicita e I'applicazione e I'acquisizione di competenze; la perbrmance bnde al
miglioranrento nel tempo della qualità dei servizi, delle organiz,y-aaou e delle risorse um¿me e
stn¡mentali. La performance organruativa esprime la capacità dçlla Sn¡tnua di attuare i prograrnmi
adottati dall'Enb, la performance individuale rapprcsenta il contributo reso d¿i singoli al risr¡ltato.
Con il Piano della performance, il Comune di Cast€l di l*cio fofllisce informazioni sui principali bisopi cui
intende rispondere e sugli obiettivi prioritari che intBnde rcalinarc con le risorse a disposizione.
E' lo strumento athaverso il quale il Comrme racconta sé stesso ai suoi cittadini e a tutti coloro che

sono interessati a conoscere quali progetti e quali servizi l'enæ intende ræIizzare r¡gl 2019. Il piano è

r¡no strumento finalizata alla valutazione dell'ente ed alla qualità del proprio operato attaverso la'
t

verifica dci risultati dei responsabili degli uffici, al fine di supportare un percorso di crescita e

miglioramento continuo dell'organizzazionee delle pen¡one che ci lavorano.



I1 Piano degli Obiettivi è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi

strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la

misurazione e la valuøzione delle þrestazioni dell'amminishazione comunale e dei suoi dipendenti.

Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti.cui gti

enti pubblici devono prowedere in rnateria di tr¡tela della trasparenza e dell'integrtà e di foüa alla

com¡zione e all'illegalità. Si tratt4 in particolare, di misure frnalizzate a rendere più traqparente I'operato

delleAmministrazioni e a contastare i fenomeni di comtzione/illegalit{ esse richiedono un forte impegno

da parte rlegli enti ed è, quindi, .necessario che siano opporîrr:,amente vaTorizzats anche nell'anrbito del

ciclo di gestione della perfotmance.

Il Piano delle Performance-Obíettivi è composto da r¡na prima parte relativa all'ambiente estemo del

Comr¡ne: si Eoveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un'idea delf identità dell'Ente, della sua

struttruA delle. peculiarità del territorio, della popolazione e del contesto interno. Segue t¡na

rappresentazíone del passaggio dagti indirini straregici dell'ArnminisEazione aglí indirizzi operativi di
gesfione ed infine I'illusEazione dei programmi con gli obiettivi operativi.

1. Presentezione

1.1 Chi siamo 
;

Il Comurre si può definirp "un'olganizr;lzione a servizio delle persone esistenti in un territorio'. Ël'e{Í€ più vicino

ai bìsogni dei prcpri cittadini, compet€nG a prowedere agli interessi della popolazione stanziata sul proprio

territorío. Il Comune, pertantoo rappresenta la comu¡rità di ríferimento, ne cura gli interessi e ne promuove lo

sviluppo culturale, sociale ed economico. Dato che in esso i cittadini conceùtr¿no i proprr interessi, il Comune

costituisce il fulcro della vita sociale, promuove Ia protezione degli intercssi generali, ha la rappresentanza legale

dell'insieme &i cittadini e l¿ tutela dei loro diritti, provvede all'ercgazione dei servizi istituzionali. Il Comuner in

quanto Ente, è contraddístinto da un elemento fond¿nentale che è la su¡ a¿anizzazione, costituita dall'insieme

delle persone che vi lavorano, che, con l'úiliuo dei mezzi e delle risorse a dþosizione, p€rmettono lo svolgimento

dei conrpiti che il Ccrnune è chiamato ad assolverp ed il raggiungimento degli obiettivi istitr¡zionali. [1 Comune

concorre alla determinazione degli obiettivi corÉEnuti uei piami e progrsmmi dello Stato e della Regiøre e provvede,

per quanto di propria compstenz4 alla loro sþecificazione edàttuazioÊl

Gli Organi Politici collegiali del Comune di Cssüel di Lucio sono stati rinnovæi a.seguito &lle elezioni

mrminist¡ative del 10/06/2018; essi sono la Giunta Comunale, composta dal Sindaco e da n 3 Assessori nominati

dal Sindaco, ed il Consiglio Comunale, presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale e composto da n...10....

ConsiglieriComunsli. Vorganinazione burocratica del Cornurrc di Castet di Lucio è articolata in n.3 AredSefrbri,

a cui sono dreposti i Responsabili di Posizione OrganÞzativa .

Questi Crit i direzionali sono gli organi tecnici dell'ente, cioè qtrelle componenti che sono chiamate a porre in

essere atti giuridici per conto dell'ente e che rispetto all'ente non rappresentârio un'entitår distinta ma lo
rapprcscnFno.



Nell'Enæ comunale vige il principio della divisione del lavoro nel senso chc alcuni soggetti formano o manifestano
la volontà dell'ente (organi) ed altri rendono possibile I'afrivitå dei primi (uffrci). Nelle tabelle di seguito riporate è

illusbato I'assetto oryønizzativo oomplessivo - organi politici e organigramma della struthna tecnica - dell'ente.

tr,RANCO

ASSESSORE

GIUSEPPE

DI FRANCESCA
AgSESSORE

IT'DICELLO MARIA VICE
SINDACO

NOBILE GIUSEPPE - SII\DACO

Cognome Nome - Carica

Lavori puhblìci Edilizia privata, Vi¡bilità, Servizio idrico e
depurazionen Gestione aree cimiteriâli, AmHente, Energie
elternetive' Patrimonb, Pubbtíce iltuminrzironc.

Pol¡tiche giovaaili Servizi socialin Ilruiione, Servizi
scoÌrstici, Cultsr¡, Rapporti con le associazioni locali,
Turismo, Spettacolo, Sporq Impiantistica sportiva.

Bilanclo, Tributl Servizi lÏnanziar.lo Svituppo economico,

agricoltura e Zootecniceo Commercio, Artigianatoo
Coopcrazioue, Salute, Potitlche comúnitarie e Potitiche dcl
lavoro,

Pmtezione Civilen Conteirzioso, Sicurezza sui luoghi di
lavoroo Polizia Municipale, .A,ffåd geuerali, Personalg,

Prograrnmazione

Delega

Patti Silvana

Nicolosi Fedele Andrea

Giordano Alessandro

Viglianti Dino

Sacco

Billone Maurizio

Fra¡rco Felice

Oieni Lucia

Consiglieri

Gruppo Minoranza

a.'3

Gruppo Maggíoranza



Servizio

Polizia

Uffido
P¡ocedimenti
Discþlinati

SERVIZIO 1

AfüriGenerali
Segrcterfa/Organi

Istinrzionali

U ORGAI\IIGRAMMA DELI;ENTE

SERV'ZK)2

- Culhrra, Spori. Tempo libem.
servizí socialÍ - Comm€rcio e
attivitå pmduttiræ

sERvrzb3

I

FUNZIONIGRAMMA AREA Á¡HMINTSTRATIVA

SERVIZTO åFFARI GÊNEBAþI

1. Assfstenza, supporto, gestione I coordinamento attività degli organi istituzionali;
2. Segreteria del Sindaco;
3. Gestione delle delibere di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale, delle determinazioni [Sindacali e dei

Responsabili di P.O), degli accordi di programmÍ e loro diffusione agli ufffci;
4. Raccolta dei Regolamenti dellEnte; .¡ (D¡
S..Contratti di pertinenza dell'area e tenuta del repertorio generale;
6. Istruttoria delle ordinenze sindacali attinenti al servizio e tenuta del registro;
7. Albo Pretorio, notlflche e gestione degli atti depositati;
B. Gestione protocollo e fax;
9. Centralino;
10. Custodia della casa e degli edifici comunali;
11. Gestlþne giuridica del rapporto di lavoro del personale;
12. Gestigne rapporti agenzia segretari e convenzione di segreteria;
f 3. Redaåione del Conto Annuale del personale (esclusa la parte economica)
14. Rilevazione e controllo presenze,/assenze e verifica utilizzo istituti previsti dal CCNL;
15. Tenuta tascicoli del e loro nto;



16. Funzioni di Presidente della delegazione trattante per Ia costituzione e utilizzo fondo e per la
predisposizione del CCDI;

17. Gestione delle relazioni sindacali e predisposizione aæi di attuazione della contrattazione e della
concertazlone;

18. Rideterminezioni e modifiche della dotazione organica dell'Ente e prediçposizione piano triennale e
annuale delle assunzionÍ;

19. Aggiornamento organigramma e frmzionigramma dell'Ente;
20. Gestione delle attivÍta inerenti i concorsi e le selezíoni per l'accesso dall'esterno e dall'interno;
21. Redazione piani formativi per il personale delÏEntei
22. Gestione del contenzioso, ad eccezione di quello tributario, e procedure per il risarclmento danni;
23. Attività preparatoda per la transazione delle liti;
24. Commercio in sede fissa e itinerante;
25. Rilascio autorÌzzazioni per nirove aperture, ampliamenti, trasferimenti cti attività commerciali

pubbliche e private;
26. Gestione re\roca e cessazioni attività commerciali;
27, ProgrammazÅone e gesti'one di attività cultural!'
28. Programmazione e gestione delle manifestazioni e delle ricorrenze lstìtuzionali p€r feste e solennità

clvili;
29. Gestione di attlvitå sportive e ricreative;
30. Attività di promozione, valorizzazione, e tutela def beni culturali;
31. Gestione dellUfficio turistico;
32. Archivio storico e corrente;
33. Gestione dei rapporti con le Associazioni e delle sponsorizzazioni;
34. Gestione Albo delle Associazioni;
35. Gestio ne biblioteca;
36. Contretti di pertlnenza dell'area;
37. Regolamenti, proposte di deliberazioni, determinazioni sindacali attinenti all'area;
38. Istruttoria delle ordinanze sindacali attinenti all'area; l
39. Gestione gare di competenza dell'are¿; ¿t
40. Statistica dell'area; t '

41. 0gni altra attività prevista de norme, statuto regolamenti comunâli, disposizioni programmatiche e di
indirizzo Iitici dell'Ente.

SERVIZT qEMOGRAFTCT E SERV. SO$tALr

10.

77.

Gemellaggi;
Pro'prammazione e gestione dei servizi di assistenza sociale domiciliare e non per anziani, minori,
pontatori di handicap e soggetti slñrntaggiati;
Intèrventi a favore di soggetti srantaggiati, di cittadini in condizione di disagio sociale ed economico,
di minorl in condizione di disagio hmiliare;
Servlzi per minori, affidi e atdvità di prevenzione al disagio gior¡anile;

8.
9.

1. Anagrafe;
Z. Stato Civile;
3. Aire
4. Eletto¡ale; ¡ or
5. Lwa;
6. Servizi autenticazione att¡ delle dichiarazioni relative all'alienazione dei beni mobili registrati e

rimorchi;
7- Servizi di statistica;



12. Pianificazione e programmazione di interventi integrati sul territorio collegate alla legge ZB5l97,
32812000 ecc., coordinando e gestendo anche I rapporti con gli enti ed i soggetti che operano nel
atmpo sociale,

13. Progettazione, ed attivazione di interventi di assistenza economica straordinaria e di sostegno
temporaneo, assistenza domiciliare, assistenza semi-residenziale e reside¡rziale, sviluppo delle retl di
solidarietà e mutualità diffusatrac¡ttâdini e famiglie;

14. Rapporti con associazioni di volontariato, ASL, Ospedali, Case di Riposo e alui Enti e lstituzioni;
15. Servizi a sostegno della maternità; .

16. Rapporti con gli istÍtuti scolastici;
17. Ætività per I'esercizio del diritto allo studio e all'inserimento scolastico;
18. Assegni e borse di studio;
19. Gestione deltrasporto scolastico e dei disabili;
20. Gestione della mensa e refezione scolastica;
21. Attività di progettazione per la richiesta di ñnanziamenti (regionali, nazionali e comunitariJ;
22. Pulizia lo cal i co mu naìi.

SERVIZIO SUAP E URP

'I O¡

1. lstruttoria pratiche rilascio autorizzazioni alle attività produttive, artigianali ed industriali che si
insediano sul territorio;

2. Servizi di assistenza alle imprese, essenzialmente di tipo informativo, riguardanti le attività produttive
presenti sul territorio, nonché relative alle possibit¡tà di accedere a finanziamenti in rapporto alle
progettualità arrivate;

3. Valorizzazione deÍ prodotti tipici locali in collaborazione con le imprese locali;
4. Attività di informazioni di primo livello non specialistiche perl'utilizzo di tutti i servizi;
5. Predisposizione, distribuzione e raccolta della modulistÍca dei r¡ari servizi; *'6. Comunicazlone istituzionale;
7. Comunicati stampa;
B. Gestione dell'accesso agti atti;
9. lnformazÌone all'utenza relativa agli atti amministrativi, sui responsabili, sullo svolgimento e sui

tempi di conclusfone dei procedimenti e sulle modalità di erogazione del servizio;
10. Promczione e realizzazione di iniziatirc di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la

conoscenza di normatire, süutture pubbliche e servizi erogati e I'informazione sui diritti dell'utenza
nei rapporti con I'Arnministrazione;

11. Gestione sito web;
12. Gestione reclarni e



SEBYIAO DI POLIZTA IqUNICIPATE

1. Polizia amministrativa e $udlziaria;
Z. Polizia stradale;
3. Prwenzione violazioni al CdS ed ai regolamenti comunali e sanzÍoni amminÍstrative;
4. Vigilanza edilizia ambientale, annonaria ed in materia di ÌgÌene e sanità pubbtica;
5. Viabilità;
6. Vigilanza esecuzione ordinanze;
7. Anagrafecanina;
8. Prevenaione del randagismo;
9. Fiere e mercati;
10. Tesserini venatori;
11. Collegamento con altri uffÌci pubblÌci;
12. Predisposizione contratti di pertinenza del servizio;
13. Regolamenti, proposte di deliberazioni, determinazioni slndacali attlnenti al servizio;
14. Istruttoria delle ordinanze sindacali attinenti al servizio;
15. Predisposizione gare di competenza del servizio;
16. Statistica del servizio;
17. Ogni altra attività prevista da norme, ståtuto regolamenti comunali, disposizioni programmatiche e di

Ìndirizzo dell'Enæ.

-lt

Or



Uflicio
proccdi¡ncûti
direiplinrri

Servizio
Pollzi¡

ù[unlcipale

SER}'IZIO RAGÍONER¡A
EÊCONOMATO

SERVIZK) TRIBUTT

t. hedisposizione del bitancio annuale e plurionnale, RPP con tutti gli alleg¿ti pr€visti dalls
normativa;

2. Predisposiziore det Certificato di Bilancio, del certificato di rcndiconûo e della documentazione da
inviarc alla Coræ dei Conti;

3- Gestione del Bilancio sotto l'aspetto economico, patrimoniala e fiscale;
4- kione delle variazÌoni di Bilancb, della verifica degli equilibri e dell'assestame,lrto;
5. Rendiconto della gestione, vade rendicontazioni prevìste da legge e regolanenti;
6. Contabilita fìnanziaria, economica e patrímoniale dellEnte, nonché tutti gli aspefti fiscali collegnti

all'attività del Comtme, e redazione delle díchiarazioni fiscali di legge.
7. Gestione della entrata e della spesa;
8. Controlli contabili e di cassa;
9. Gestione finanziamenti, mutui, altre entrate straordinarie e piani finanziari; t

10. Amministrazione del patrimonio ed inventario; * ,
11. Economato;
12. Rappotti col Tesoriere;
13. Rapporti con il dei rcvisori dei conti;
14. Gestione economicae previdenziale del personale;
15. Gsstione rapporti agmziasegretari e conycnzione di segreteria @arte economica);
16. Red¡zione del Conto Annuale del personale (parte economica);
17. Orgarúzzazioue e partecipazione allê commissioni sulle tematiche inerenti l'area
lE. Contrani di pertinsnza dell'area;
19. Regolamenti, proposte di deliberazioni dcterminazioni sindacali attinenti all'are4
20. Istn¡ttoria delle ordinanzo sind¡cali attinenti all'are4
21. Statisticadiareq
22. Ogni altra attività previst¿ da nonne, st¿tr¡to regolamenti comunali, disposizioni prognmmatiche e

di indirizzo degli organi politici dell'Ente
23- Gestioue ICI;
24. GestíoneTOSAP; .t r.
25. Gestione imposta pubblicita e pubbliche affissioni;
26. Gestione affissioni
27. Gestione servizÍo idrico;
28. Gestione contenzioso tributario;
29. Prevenzione e conr¡ollo evasione hibutaria;
30. Accertamenti e Hquidazioni deitributi comunali;
31. rapporti con il concessiona¡ioper lariscossione;
32. Sgrari e rimborsi" conciliazioni;
33. Assistenza e consulenza agli utenti rclativamente aitributi comunali.



UñÎc¡o
proccdirncnlí
di¡ciplinrri

Scrvido
Polizie

Municipele

SERVÍ'Z IO URBÀI{ISTIC A
EctMlTEROColtßLE

SERVIZIOLAVORI
PUBBLTCT f,

fìfANUTENZIONI

FTINZIO¡¡IGRAMMA AREA TECNICA "

1. Redazione e adozioni del PRG e delle su€ vari¿nti;
2- Gestione dei piani urbanistici athntivi;
3. Concessioni, aut;¡Åzzazjoni edilizie, oneri concessori e verifica derrunce inizio e fine lavori;
4. howedime¡rti di agibilitàe abitabilità;
5. hpwedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in ripristiuo di competerrza comunale;
6. Controllo dell'aüività edilizia sul tenitûrio p€r la prevenzione e reprcssione dell'abusivismo edilizio;
7. Verifica statica degli immobili e di incolumità su spazi pubblici;
8. Gestione pratiche di condono edilizio;
9. Gestione catasto e aggiomamento dslla cartografia; i
10. Abbattimento delle barriere architettoniche; .þ
11. Ccrtificazioni r¡rbanistiche, pareri di congnri!å urbanistica e attestaiioni agevolazbni IV,\
12. SporÞllo r¡nico edilizi¿;
13. Rilascio pareri per il SUAP ed alti servizi;
14. Prsdisposizione Programma triennale OO.PP. ed elsnco annuale;
15. AüivitÀ di progettazione rÊlativa ai LL.PP.
16. Direzione e collaudo lavori;
17. Espropri relatiii aOO.PP., occupazioni d'urgenza o ternporanee, asservimenti
18. Rapporti con l'Osservatorio LL.PP
19. Acquisizioni ed alienazioni di aree e immobili;
20. Verifica e rilascio airtorizzazioni a privati ed Enti diversi per rnanomissionl di suolo pubblico;
21. Manute'nzioæ o¡dinaria e shaodinaria e/o conservazione del pahimonio comunale (scuole, immobili

comunali, impianti sportivi, illuminazione pubblica e cimitero);
22. Gestiore concessioni cimiteriali;
23. Illuminazione votiva;
24. Autoparco e gestione delle assicurazioni e delle tqsse di ci¡tolazione di tuüi i.mezzi comunali;
25. Gestione del magazzino comunale;
26. Manutenzione ordinaria e straorclinaria verde pubblico e viabilità comunale;
27 . lvlantÍeøione segnaletica orizzontale e verticale;
2E. Toponomastica del territorio;
29. Protezione Civile;
30. Confiatti di pertinenza dell'area;
3l- ¡Regolamenti, prcposte di deliberazioni. determinazioni sindacali attincnti all'are4
32. llstuuoria delle ordinanze sindacali attinenti all'area;
33. i'Gestione gare di competenza dell'area;
34. Statistica dell'area;
35. Ogni altra afività prevista da norme, statuto regolamenti comunali, disposizioni prcgrammatiche e di

indirizzo degli organi politici dell'Ente.
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ll Comune di Castel di Lucio è un comune dil 270 abitaritilz] della cittÀ metropolitana di Messina in Sicilia. Fino al 1S63 il paese si è ohiamato Castelluzzo, come

si legge sulla carta della Sicilia, anno 1580-85, nella Galleria delle map'pe geografiche deí Musei Vaticani. Dista l8l chilometri da Messina. FIa una superfïcie Krnq

28,78 ed un'altitudine di m.753
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2, Cosa facciemo e Come operiamo

Spetkno al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il

territorio comunale, in particoläre nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità,

dell'assetto ed utllízzazione del territorio e dello sviluppo economico, sälvo quanto non sia

espressamente aftribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive

competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione

dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.

2.1. LtAmminÍstrazione in'6cifre'
tr Contesto demografico

Di seguito si riportano alcune infonnazioni relative agli andamenti demografrci'del Comrme di Castel di Lucio negli

ultimi 3 anni

Popolazione in eÊ senife
hFlazìone in età adulta

Popolazione in fur¿a larroro
Popohzione in età scuola dell'obbligo

Popolazlone in età presælare

Pooolaziore ¡esider¡te al 31/12

emlsratl
immiqrãti

deceduti nell'anno

di o.ri popolazione süaniera

dtre 65 anni
30-65 annl
1s-29 anni
7-14 ann¡

0{ anni

16
r.288

59

15
t3
16

743
s93
20s
88

L.277

14
9

16

15

s96
210
u
64

323

15
1.26r

CARAÎTERISilCHE DELL' ET{TE

I
'- ts

naü nell'anno tL210 10

320
s97
196
87
6t

22
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2 2 La struttura O rganizativa

Loorganizzazione del Comune di CåstËl di Lucio è articolat¿ in una Segreteria Comunale e in n. 3 Posizioni

Organizzqtive denomínate Aree. A capo di ogni Area è posto un incarícato di Posizione Organizzativa.

Ogni Area è uheriormente articolata in servizi la cui responsabilità è affTdata a siirgoli dipenderrti. In nrgncanza

dell'identificazione det dipendente responsabile del servizio, la responsabilita risulta in capo al resþnsabile

dell'A¡ea-

Segreterio Comulale
Dott. AntonioNþronp

Arca Amminstr¡tiva
Respomabile¡ Meria Rita Tate- Istrutûore DÍrettþo Amministrrlim - Cst. D

Are¿ Contabile

Responsabile: f,'r¡nca Rinaldi - Istrutûore DirettÍvo Cont¡blle- Cat I)

ÀrerTecnice

Responsabile: Giuseppe Pappalerdo - Istmttore Direttivo Te.cnico - Cat. I)

(Ds



23. Cos¿ frcciamo

I servizi øogati dal Comune di Castel di Luoio , strutturaåo perAree omogenee per tipologia di servizio e,/o
categoría di utente, è riportato nella seguente tabella:

Veiranno di soguito indicati alcuni dati rçlativi al personale

Dirigenti a tempo indeterminato
Segretario Generale

Dipendenti funità operative)
Dipendenti a tempo indeterminato
Posizioni Organl zzative

Dirigenti con contratto di lavoro
flessibile

Fosiloni O¡ganizzative

Malattia + Altro

14
3

t

43

6,7o/o

1

L4

3

58,66

5,3ola

..i. i':'. + :5S,.3! :j'i'.f ,.;Ír

STRUTÍURA . ORGAHIZZfiËIOÍ{E

Malattia + + Altrc 19o/o 16% I
5,gVo



2.4 üamministn¡zione "in cifre"

Verranno di seguito elencati alcuni dati relativi ad entrateo spese e residui dell'Enæ, conedati alcuni indici che sintetizzano la situa2ione finanziaria del Comune

"t
Lg-Entratç t

Le enhatc sono l,asse portante dell'intero bilancio comunaleo infatti la dimensione che assurne la geliono economica e frnanziaria dell'enÛo dipende dal volume di

risoræ che vengono reperite, utilizz¿¡dole successivamente nella gestione delle spese conenti e degli investimcnti

lJente, per pnigrammare conettamente I'attività di spesa, deve infatti conosce¡B quali siano i mezzi finanziari a disposizione.

Lc entrate del Com¡ne possono essere ricondotle a due grandi oategorie: le entrate correnti, cho comprentlono le risorse utiliz¿ate dal Comrure pet la copernra delle

da trasferimenti in conto capitalo destinati a finanziare investimenti, e altri incassi di capitale.

7- Anticipaziûli da iS¡tuto tÊsoriere/cassiere

- Ëntrate e dí € 316.035.fX)€ 318.860,00 € 419.675,00

€ 1.699.508,00 € 2.16.æ9,00
€ t76894,006 - Accmsime prestiti e.€ *111q,0q€ 1.978.9ï¡,m

€5 - Entrate da d¡ attlvità fina1zlar¡e C€
€ 920-635.00€ 168¡6¿00 € r5.4s3,004 - Entrate in conto

- Entrâte € 226-603,00€ 28598r.00 € 229.496,00
2 -Tra#êrirnmti cotEnti € 1.070.s78.00€ 1.064.117,00 € 1-121.025,00

€ 619.276,00 € 575.752"00€ 608-652,00

€ 39.851,00avalzo dl amrr¡n istrazione € 26.002.00 € 1æ.854,00

22.413.00€pluriarnale vfncolaþ per sp€se ln dcapihle € 2.0@,oo €

€ 32.924,00Fondo plrriennale vincolato per spese con€nt¡ € 60.793¡00 € 21.868,00



L,e Snese

ll volume **pl.rriuo dei mezzi spendibili dipende direttamenúe d¿l volume delle entrate che si prwede di aocertare in ciascun esercizio. La ricersa dell'eflicienza

(capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia (capacità'd\spendere soddisfacendo te reali esigenze della collettività) e dell'e¡onomicità

(raggíungere gli obiettivi prefissati spendendo il meno possibile) tleve essere compatibìle con il mantenimento costante dell'equilibrio tra le entate e le usciæ di

bilancio.

La suddivisione delle spese rispetta la strutturazione in titoli, funzioni" servizi ed interventi in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici'

ec0nto € 318,860.00 € 31t.0+3.00€ 316.0:t5,00 € 413.3æ,m€ {r9575p0€ 315$2,00

€ 1.504.537p0 € 1.687.016p0€ 1.97&939,00
!
t
i € 1.951.540,00€ ¿103:39,00

- Rlmbors di presütl € ,10.1S.00

€ 1Í99.508,00

€ 81.307,00 € 90¡42,00€ ' 85568,00€ 85-568,00 € 90.542,00

e€ e€ €€
- Speæ in aorfo caÈtale

lncrEmento di attivi6 fhârlubrl€- Spese per

€ 27935t.00€ 423.X10,00 € 1.062491,00 € 70.971,00€ 120.717,00

€ 1.539.702,00

€ 297.398.00

€ 1.557.862.00€ 1.ñ0,1ß,00 € 1.638.593,00
dl amminislrazione

conenü € 1.778.063,00

I
€ .1.835.193,00



La eHstione dei.f€sidui

I residui derivano tlalla formazione del bilancio secondo íl principio della competenza finanziaria, in virtù del çate al 31 dicemb¡e' tetmine dell'eserclzio

finanzia¡io - alcune entrate aæertate possono non cssere state ancora rßcosse od alcune spese Impegnale non aîcorapøgatê.
"-t

12.1731003.615,0013796,00 6.638,00

194.970,00191,970,00 291.92100

per con¡o tetzi e partite di $tt

Spese correnti

7

5

4

3

I
2

22.310,00

382,349,00

72.U2,û

382Jæ,æ

26.€4lS,OO

146.067,00

36.173,00

241,,tL2,ñ

Rlmborso di prestti

snticlpazíoni da isütrJto

Spese in corìb capltale
per incremento d

41.173,0041.173,00

291.923,00

588.173,00831-137,0085.572,00ts2"013,00

331355,00 æ5.006,0040.474,00198.142,00

€ 3û368,00€ 8.fÐ0,00
ffi*EEE@IBS

8.000,00€ 31.014,00€ 8.000,009 22.368,00
per

7
da Istituto

terzi e

C€C €

€ 1.300,00 E 47.243,@e 98J13,00 € 71.93300

€€€ C

€ E5.258r00

€ € 715.546,00€ t,176jo€ 2,2?8,00

€

C s7L688.00_t_____Ertrôb in conto caPitale

Eftrate e,ftrafibuÞrie

6 pr€st¡U rJ00,lx)

133,474,00

5

3

4

€ 75,848p0 € 171.531,00€ 70.0E0,ü)€ 157.:t8.tr00 € 80.290,00

e lJ¿sstlo € 466.499,002 corenU 7t9,35{,00

1 203.097,00

€ 676.616,tX¡

€ 125.304,00Enü"Je corrÊnu di nah¡ra tributârið.
e perequativa

e n6.36.7lJo € 297.535,m

€ 55¿.æ3,00

€ 96.&{0,00

c 437.98E,00

€ 163.7E8,00



il nienp desli.indicatorl di bilaqcin

A partire dal:Bilancio dl previsioneZ0LT/20L9 e dal Rendiconto della gestione 20!6,gli enti locali devono predispolre, quale allegato

obbligatorio ai predetti documenti contabilÍ, anche il piano degli indicatorf e dei risultati attesi approvati con il Decreto del Ministero

dell,lnterno delZldicembre ZOLS,in attuazione dell'arl 18'bis del DISF. n LIE/Z0LL.

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi, le cui risultanze hanno il fine di consentire la comparazione dei bilanci, oltre che essere

allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione, sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'amministrâzione nella

sezione "Aniministrazione traspanente".

Inseríre Indicatori
I

I



Denomlnazlone Ente: COMUNE Dl CASTEL DILUCþ

t.2 lnciden¡e del selar¡o aæessodo ed lnc€ntfuante
rlspetlo al totale delh spesa dl personaþ

Piano degll ltdicatoridi bllancio
Bilancio di prevÍeione eÊorciz¡ z01g, m2g e 2021 lpproveúo il 17.06.2019

lndicatori ¡intetici

.006 "l¡dennfrà s alhi
al pdc 1.01.01.01.fi13 +

f .01.0r.01.007 "Btraordinarb al pesonale e lempo hdetermhato e detetminalo" + FPV in
usc¡ta conaorn€nlo il trtlacroaggægsb 1.1 - FFV dl entr¿tr conceñËnte ll

Allcgrto n, 1.a

3.t

t

Med¡a lncess¡ nei tre esercÞl precadenli (pdc E.1'01'00.00'000 TdbutF -
"Conrpadecipazioni df tritruti" É.f .0r.04.00'000 + E.3'00.00.00.000 "Ëntrate
êrdretrbuteùI , Stiânziem€ntl dl casså dei prini tf€ titolldelþ "Entrtb oncnh" (4)

gardem.ntl dl Gompdenza (uanþå ggËgnto f .1 + IRAF ldc u' I'02'01'0 1l - FPV
entnta concemeirþ ll Macroaggregeto 1 .l + Fry speEa corcsnente li MacroËggregato

1-1) / Stenziament¡ oompeten¡a (Spesa corrents - FCDE correnta - FPVdi entnte
côrrcernenb ll Macroaggr€gab 'l.l + FPVspesa concânpnte t tlãorolggr€gÞto f .l)

57,w gt58,06

tndicators di rcallzzazlona delle previsioni di oasca

Ðc$d¡ púËoídt

concÊrneflt¡ þ gntrate Propr¡s

lncidenzå spesa personal€ sulla spess cofiêrÍ8
(lndicatorn di oqui[trio econmtlco'fr nanziario)

2.4

2.3 lndicatorc di realizzazione dele provlslonl d¡

compelefi¿a ooncemsnt¡ le sntrate ploplþ
29,25lrfiedia accertamÇnti nc¡ trr Gserci¿i precedenli (pdc E.f '01.00.00.000 'Tribulin-

'Corpaíedpazlonl di tributi" E,1.01.04.00.000 + E-3.æ.00.00.000 "Entråb
exlratributa¡ie") / S'tanzaamcnti di compglenzå dei púnl tre übl delle "Enlt¡tð cor¡ntl" (4)

30,02 31,89

2.2 lndicetorc tli ¡sal¡zzåzlono delle prcvisioni di cas¡a
conenle

| 71,59Media incassi primitrs tito¡ rti entnta nel trg eserclzl prso€der¡ti/ Slanziemonti di ca$ra
del primi trc tiblldôtlP 'Entt'ete conenü' (i[)

2.1 lndica{or€ di æalizzazlone delle previsloni di

compêtênza 69¡6pelli ls entraÞ corfenti
Media acceftâmontl prlml tre lltolf di enüfra nei t|Ê aserclzi p|ecêrtenti / Stenelamenti dl
competcnza dei prinit¡e litoll dôllê "Entråb corcnü' ('0

t g5.3r 103,9397,84

2 Erfficmrrü

1.1 lnctlenza spese rþlde (ds¡v3¡zo, peFonale e
oeb lt6¡ su-€ñtrãte- 

"o:Pnli-

[Disæauo bcritb ¡n sPese + Stanelamenü cornpetenza (M¡croagg¡egati l-l 'Rodd¡tidi
lavoro dipenden6' + 1.7'lnteresci passivi" + Tltoio 4 "RlmboÉo prestnf + "IRAP" lpdc
u.r.02.01.011- FPV snlrat¡ oonoeÍËntê ¡l l¡lÊcfoaggfsgtto f .1 + FPV spesa
conoarento N Macroaggragato 1.r)l / (S¡nri€montid¡coÍ¡peþnrå dei primitrs tfro¡i

dellå Entrate)

68,71€0,33 57,30

I m¡5ñ¡rtu¡üÉü ilrltdo
2019 2o?120m

TIPOLOGUI INDICATORE DEFlNIZIO}IE

tì

VALORE l¡tlD¡CAlORE (lndica¡¡ trl{s colonno quanti
rono gll atercl con¡identl nel bilanclo dl prÉl¡bno)

(daf D.rcenünül

lndica il peso delle componeñt¡ ¡fr¡anti la
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Denomlnazlone Ënte: COMUNE Dl CASTEL Dl LUCIO

lncidenza degli ¡nteress¡ di mo¡a sul totale degll

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2Ûlg,2A20 s2021appÌovato ll 17.06.2019

lndicatorl slntetici

Stanziamcntl di competerìza noce del dano dei cottti flnenz¡edo U.1,07.06.@.000
"lnteesgidl monn / Sl¡nzlsnentldl compr*enza l'¡lacñtggrogab L7 ''lntere¡si passlvi"

Allcgato n. 1€

--.0,00

6.2 lncidenza degli ¡nleËssi sulle anticipazlonl sul
totâlê degl¡ interessl Passiui

1S,83Stânziam€ñtl d¡ competenza voca del ptrno dei conli finanzlerlo U.f .07'06.0¡+.000

"lntefessi pessivl su antidpazlonidl tesorolia" rSïanziament di côrïptlsnza
Macroagglêgato 1.7'lnleßg¡í Fess¡vl'

22,il 25,61

5.1 lncidenza degli intsr€ssi passivl sufle entrab
conenü (che ne costituiscono la fontô di copsftura)

2.41strnzlementi d¡ cômpeleriæ uacÍoeggr€gato 1.7 nlnteressi paesivl" /
Sta¡ulanenti dl competenea prlmi trt litoli (nEnlnte corcnlf')

r,81 1,ô9

5 frtlllt¡|Dfltr

4.1 lndicatore d¡ esþrnaliz¿szione dei serviá Stanziamènti di cornpotenza þdc U.1.03.02.15.000 'Conbatti di s€wizio pubblico' + pdc
U.1 .04.03.01.000 'Trasþrlnæ¡rli corrcnti a impnse contrdlal€" + pdc U.1.04'03.02.000
Trasfêilmend corentl e altre imprese parþcipd€'1 al netþ delrelalivo FPVdi spesa /
totale stanziamenti di conpetrma spesê lfrolo I al netto del FPV

6,E26,5'l 7,'t2

1 F*rll¡f¡zdpmifiiüaü

3.{
(lndicaûcrs dî equ¡l¡brio d|m€nsionale in valore
assolub)

d I personal e qÍo.cgûill Shnziamentidi compelanza (Macrcoggregdo f .1 + IRAP[tdc 1.02.01.011-FPVenlnata
ûoncçmèntê il MecroeggrËgato I .'l + FPV spesa concsmsnte I Macroåggrsgato I .l ) /
popolazione residents (Popolazione al 1" genneio ddl'esefc¡zio di ribrimenlo o, se non

dbponibile, al I' gennaio delf ulllmo anno disponhile)

811,9t¡, 855,æ 769,38

3.3 lncidenza dslla spesa di penonale con fume di
contratto tlessibte

lndica come glienti soddbfano lê proprle esif¡€nze
risolse umane. rnixando þ varþ altsmat¡rG

contrattuali più rþide (penonale dipendenle) o

mem rlgldê (forme di lawro f,essibile)
I

0,00Stenziamenti di competeflza (pdc U.1,03.02.010'Consulsee" + pdc U.1.03.02.12 'larorc
fles¡blle/LSU/Lavqro ¡nter¡nale') / Slanziamenti di competenaa (MecrD¡ggÉgeb l-1

"Reúuiti dl lavoro dipendentêo + pdc U.1.02.01.01 'IRAP" + FPV in rscita concernenle il

Macrcaggngato 1.1 - FPV h cntrata concernênt! I i¡l€croeggËgEto f '1)

0,00 0,00

contraltazlon€ decentrâta dellente rìspefto al

toÞle de¡ redditi da lavoo
Macreggreqnto I ,1) / Stanziamentl d¡ cômpstonze (Macrosggrsgeto 'l-1 + pdc

I.02.01.0r IRAF- FPV d¡ertata cônôÊrflonb ¡l MecrDag$egato 1'1 + FPV spc6a
conccrnente ll MecroeggÉgeb 1.1)

2020?f¡'tg 2021

IIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZþilE

t¡

VALORË ¡Ì,¡DIC'ATORË l¡nd¡câl¡ tlnte coþnnt qu¡nl¡
sono gli esercí conoldorell nel bltancio dl prevl¡lone)

(dåt¡ ptrEcnüd¡).

5,3
interesBi passivl
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Denomlnazlone Ente: CO[||UNE Dl CASTEL Dl LUC¡O
Piano degli indicatorl di bilanclo

Bilanclo di previcione e¡ercizi 2019, 2020 e 2O2l approvato ¡l 1¿06.2010
lndlcatori sinteücl

AlÞgato n. l.a

0,000,æ0,73stsnz¡ernent¡ dicqnpeÞnzå (llblo 6 "Accen¡imc di presüti" - cailegofi¡ 6-02.02

"Andc¡pazlonil' - Cabgøia 6-03.03'rdooensþræ pwt¡ü â regu&o d esouss¡ons di
gsranzid' - Acocnsifil di prerütl da r'negociaaiørllShm¡ilìenli d comPetênz¡
(Mscruaggrog¡to 2.2 "lryestimerfif,ssi brdi e ac4uislo dltaronr + Macrcaggregato 23
"Contributi egli ¡n\¡esl¡milti') (1 0)

Quola inveslimenti complessM flnsnelati ds debito6.7

0,000,000,00saldo pooitivo d¡ oompetenza de ¡la FeÍ¡tâ finenzierþ /slånzlamenti di csrPet¡æa
(Mäcroäggfegdo 2.2 ,'lnræsllmqrtilissi'lofdi e ac4ulsto dl tencnl" + Macrcaggßgelo 2.3
-Cdìtr¡húi agli ¡r¡'¡est¡menti") (l 0)

Quota invesümenti complessivi finanzlsll dal saldo
positivo dellc patile linanelada

6.6

0,000,000,37lr/sryino corfitnlB dl comPotênza / Slen¿iamenli di comPetanzs (Macrcaggregnto 2-2
*lnvcstimcnü frrs¡ lontl G scqubb di terronl" + ttacfoaggrEgalo 2.3 'Contdfuti agli

lrrræ¡tlmot*i') (10)

Quota innesÌimenti complê8slvl finanz¡alî del

r'spamio conante
6.s

41,2741,æíG.322,10Toùaþ st¡nziamenti dl cornpobßz. pËf MâcfÛåggrêCetl 2.2 ulnvB8timântlflsol lordl e

æquirb di lerrst¡" e 23 'Gont¡lbrll agli hverliment" el nstto dei rdativi FFV/
popolezims f!¡klGnÞ (ol 1' gennaio d¿lesercleb dl fífêdmônto o, se non disPonibile, al
l"gcnnab dell'ufrlmo anno dl¡ponþlþ)

lnvostimêntl complossivì prucepitê
(¡ndicdorê d¡ equllibrb d¡menslonele ln valora
sssolub)

6.4

0,000,00I 0,04Stxrziamcnt dl oompetenea Macruaggregab 2.3 Cof*fibuti a9¡ inveú¡mênti al neüo del

mlativo FPV / popolazþn? rc!$dent€ (al lo gÊnnalo dellþsercizio dl ¡ibrimento o, se non

d¡spon¡bib, al 1' gennalo detl'tdttmo anno dirponible)

Corrtributi agli invêsthonti procapite
(lndicatorc di equiliMlo dimensio¡¿ls i¡r valof€

assoluto)

6.3

41,2741,6216.322,18Stanziamonti di comPgldlz¡ per lilaooaggrcg*o2.2 'lnroctimanli fiEsl lord¡ B eoquisto d¡

terÉnl" al netto rlol rcl¡tiro FPV / pOpdaime ræ¡d€nlo (al 1' geme¡o .fèll'esercido d
¡iÞrimento o, se non disponiHle, âl l' gennalo dall'ulimo snno dsponittle)

I nvestimenll dirutti PrccePile
(lndlcetore di equilþrio dimensiónaþ in valore
åssoluto)

6.2

2,8s2,7891,¿l{)Totaþ stenziemento dl oompetenza MacÞaggeget¡ 2.2 + 2,3 s¡ ne{to da¡ Þlativi FFV/
Totaþ ¡tanziamenþ dl comPctcnza tltolo 'l' e 2o della spess sl netto del FFry

lncidema inræstlrnent su spera coÍlnte ê h
conlo capitalo.

6.1

lmrc¡ünaÉ5

202l20202019

DEHMAONE

I
TIPOLOGTA INDICATORË

VALoRE tt{DtcATORE (l ndlca¡e trnte colonne quânli
sorto gl¡ ercrci considcratl lt¡ b¡lrurcÞ dl Prevlslonc)

(drt¡ Ptrctftudi)
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Denominazlone Enfe: GOIIIUNE DICASTEL Dl LUCIO

8.3 lndêbitamênto procapite (in valoe assolulo)

Pl¡no degll lndlcatorl di bilencio
Bilancio dl prevlslone ecerclzl 2019, 2020 e 2O2l epprovato ll 17.06.2019

lndlcatorl slntetlcl

da lin€nziamento el31l12 (2) / popolazione r€s¡denb (el l' gennalo dell'eserci¡io

Altegaton. l-r

8.2 Sosbn¡b¡lità deb¡ti finenziåri 6,34Stanãemonti di cdnpebnza [1.7 "¡nùèßæ¡ passivi" - "lnbcssi dl mora'
(U.1.07.0ô.02.000) - "lnþr€ss¡ P6rånllcipazloni presttti' (U.f .07.08.04.000)l + fllsle 4
dblla spesa - [EntErte cebgor¡a 4.02.06.00.0m'Contfbuti agli investinenl¡ d¡rÞtlårnênb
deEtineti al rLnborso dei pr€6i¡u da amminist¡¡zioni pubblicìe" +'TnsËrlme¡ti h cônto
capitale per assunzione di deb¡t¡ delrånìil¡nistraziott€ da perts di ammi¡irtraeioni
pubbl¡che" (84.G01.m.000) + "Tre€f¡erifmntl in conb capllele da parte dl

amministrazionl pjbbl¡ghÊ per canoellazlone dl d€bit¡ de['amminhlazione"
(E.4.03.04.00.000)l / Slanziamentl cômpolenze tiloli 1, 2 e 3 delle eHrãûE

4,3t6,06

8,1 I ncid€nze estinz¡o ni deÞlti f nanzlari 0,00ffotal€ cqnpeÞnzs T¡blo ¡l della 6pese) / Deblb da fhanzianrento el 31/12 dell'eserclzlo
prËcêdenÞ €)

0,000,00

I DcüËfrn¡lEúri

l2 lndlcatore dl smaltimsnto debiti velso altne

amministraäoní Pubblichê
I

100,00

t

Stanzi¿rnento d¡ casse ffraslÞrlmenti cÕrr€nti a ¿ÀmmiriBlraionl Pubbliche
(U.1.04.01 .@.000) + Trasþdrpnti d¡ trihrti (U.1.05.00.00.m0) + Fondl perequdivi
(U.1.û6.00.m.0m) + Contritutl agli investimenti å Amminbüåzioni pubbficåa
(U.2.03.01.00.000) + Altr¡ trasftrimenii in conb capitale (U.2.04.01.00.000 +

u,2-04.i 1.m.oü) + u.2.04.16.00:000 + u.2.04.21.00.000)l / stanzirnenll di oompêÞnrå
e rcsidui, tl netto dei Þlativi FPV, dei frasbdmenü corrcntl a Ammini$raziml Pubbllche
(U.1.0401.00.m0) + Tnsþdmontidi t¡ibtfi (U.1.05.00.00.000) + Fondi percqudivi
(U.1.06.00.00.000) + Contribul¡ agli investimenti a Ammlnistrazloni pubbliche
(U.2.03,01 .00.000) + Altri üeshrimônt¡ in conlo capilhe (U.2.O4,01.00.000 +

u.2,04-1 1.00.000 + u.2.04.16.00.000 + u.2.04.21.00.000)l

7-1 Indicatore di smaltimento dêbiti commorc¡al¡ 100,00StârEtrmenb di caooa (ifiacroaggtegati 1.3 "Acquisto di b€ni e rev¡zf' + 2.2
"lnÉstirnenti ñtli lordl e aoquisto d t€rrerÍ") /shnziåmenti dl compobnzê e rcsidui al
netto dei relativi FPV (Macroaggegatl 1.3 'Acquisto di b€Di ê servizi' + 2.2 "lnvesümenti
fssi lo¡dl e âcquasto di bßeni')

f Drb¡üilonftrlrd¡rl
20i21ñn2019

VALORË II{DICATORË (irdicaru hnte colonne quant
soõo gl¡ BBerc¡ consideretl n¡l bllancio di preyl¡¡onr)

(d.ti porcenhta¡i)
DEFINIZIOI{E

ì
TIPOLOGIA INDICATORE

di riþr¡m€nto o, se non dlsponibile, d l' gannalo dell'ultimo anno dbponibile)
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Denomlnazione Ente: COIIIUNE Dl GASTEL DILUCIO

rt.t Utiliz¡o del FPV

Piano degli lndicatori di bilancio
Bllanclo di prcvlsione eserclzi 2019, 20ã¡ e202l approvato il17.06.2019

lndlcatorl slntêticl

(Fondq ph¡rlEnnele vinoolãto cgfisnb e cap¡talc bcritto ln 8nt]atâ de¡ b¡larclo - Quû dêl
lbndo fluriennals vtncolato non clest¡nate ad ossêr€ uüllzzata rpl csso delfeserci:io e
rlnvlala agl eoemizi¡ucoeselvD / Fondo þh¡r¡eno8þ vü1ooleb coÍe¡b ê Gaptale lscrilto l¡
entrata nel bilancio

(Per il FPV riÞrirti ai valori rþortâti nell'âl€gåto del Ulancto df pfe{lsione concemenþ il
FPV, þtale delle colonne a) e c)

Allegab n. l.a

0,0,00

71 Forr|onf¡¡¡mútllnlúo

10.3 disavanzo e carico dellêssrclzþ ÐiÊavaftro lscritto in rpera tlel Uþncio di pøvisione / Compebua dei ftoli 1, 2 e 3 delle
entraÞ

0,00

10.2 sosÞnibilità per¡monhþ del dlsavanzo pr€sunto Totslc dsavanuo di amminict¡az¡oriê d¡ cul ala httea Ë delfalhgnto riouadaoto il
rlsullato di ammlnistn¿h¡e plesulto (3) / Patrimooio neto (1)

0.00

10.r Quote disavanzo che si Fpwde di rþlanan
nell'ese¡d¿lo

Di¡avan¿o lscr¡tto ¡n ipera del bìlancio di prÊvþione/ Totale di¡avazo di
amminist¡azlone dl cul alle lettera E doll'allegato riguadanùe il d¡ulldo dl
amministn¿þoe pesunto (3)

0,00

l0 f¡l¡úrrlro dl ¡nrntffir püoÉ üftæHo etogadlrû

9.4 lncidenza quota v¡ncolata nellavanzo presunb Quû v¡nco¡ata de['âvenÐ p¡csunto/Awnzo di armlnlstrazlone gesunto (9] 0,00

9.3 lncldenza guots aocantonata nell'avân¿o prêsunto Quol¡ aacentüata dellavan¿o presunto/Arnnzo di amminþtarþne pÞsunto (8)

t
0,00

9.2 lncidenra quota libana h clcapitate nell'avanzo
prÞsunto

0,00Quota liben ¡n conb cap¡t8lo ddl'avanzo pnsunto/Avanzo dl amministra¿ionê p¡osurlto

t4'

9.1 lncklenz¡ quota libera dl paÉ oorente
nell'avanzo pf€eunto

1@,00Quota libe¡a di partc oorcnÞ dellavanzo prccunto/Avanzo d¡ ilîmln¡stråz¡ons pl€sunto
(6)

¡ Co¡natsi'nr ilrE d¡ üÍÚffhü¡oil ËnÍllo dtfttülldo ptlcür|tb F,
20212úñ20le

VALORE IIIDICATORE (lndcarc t nte cûltonê quåntl
rono gll crctti conrldentl nel bl¡nclo dl prevl¡ione)

(dil¡ pcrtËntuèll).
i oEFtl{tztollE

tI

TÍPOLOGIA INDICATORE
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Denominazione Ente: COMUNË fll GASTEL DILUGIO Allegeto n. 't-r

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di prevlcione eserc¡zi 2019, 2020 e202l approvato il 17.06.2019

lndlcatorl slntetici

43,3841,5339,65

I
Totde stanzlarnentidl corÞeþnza per Uaclte per ænto brzi c perllte dl glro /fohfG
stan¿lamenü di compatenza dal ütolo ldel¡e speæ

(al nâtto deße oporazioni rþuadar*i la gestlana dolh o¡ssâ vincolata)

lncidenza päilitc dì gim € cônto brzl ln uÊcltal2-2

41,6139,r73E,17Totalc stårizlementi di compebnzå per EnÍats per conto terá e parüte <li gilo /Totale
etandarnânt¡ pdmi tre litoli dellc entrâtô

(al rctlo della operazioni. rtuardanti la gcstione della casea vinoolab)

fncldanza pertite dl glm e conlo têzl in entrata'i-2.1

Filft dl gño c colbÚrrd,t2

202120202üe

DEFINIZIONE

II

TIPOLOGIA INDICATORE
VALORE INDICATORE (lndlcare lanûe colonno quantl
sono gll eserci considârätl nel bilanclo tll prevlelone)

(dati peÍcGntualD

I
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alh speilmentazione che lo ¿laborano a decor¡el€ dal 2016'

(3) lndicatore tla êlaborâÞ sola se la yooe E dell'allegato a) el bilancio dl prevlslone è rEgativo. ll dioannzo diamminidrazione è p¡rl allinpoÉo della voc¿ E.

A¡ f¡n¡ dell,elabofazlone dd1indþatore, non si consíders il disavanzo tecnico di cul alfarliælo 3, ðmma 1a, defDLgs I f 81201t'

prowlsorlo è possibil6 fure ¡iÊrimento aldati {i preconeur¡tivo dell'esercizio prËÔedentB.

sost¡ujire la media trlonnale con quella biennale (per il 2016íâre rllêdmsìto a dati rtimaü o, s€ d¡tponibili' di pæoonsunlivo).

Gli enlt localidelbAu[onomiespcclali ch6ådottanotl DLgs118/2011 adeconprcdal 2016,eiaboranol'indbatoftedecorrêmdei 2017.

(5) Da compilarË solo se Ie rruce E, dellallegato al bibncio öonoernênle il ¡isullato dl ammlnlst¡azime presunto è positivo o parl a 0'

alla leüera A riportate nell'allegato a) al bilancio di prÊv'lsionê'

letÌera A dportatr nel pÞdctlo elþgato e). I

À riportaûa nel pradetto allegeto a).

riportata nel predatto alleg¡to a)' 
¡nr^'rar{¡ñârå ¡lr¡ coa¿rtrr¡ r rtor€ o€cludcre oli irwestirilcnti úe, nclfcsercizb, sono f,narziafi dal FF/.

(10) lnd¡care al numeratoæ soto la quota del linmeianento dedinatå ella copeftu¡a di intestlrflentf, e el denominatore oscludcre gli irwestimcn



TRASPARENZA(2)

OTIH'NVO STRATEGICO INTERSETTOR1ALE

EËiGi.r

de¡le m¡sü€ prevbte ner Pjsno di prc/ênzbne dena
per le faubpede dl Échio alfrrerü lgngo[ ümd,

l¡speib della tãTrp¡Ska qo delle morH¡tå prwisfò cbl
Iãnür.

r00%

l.r

Attuatton€ dellc nttlredC Piano pcr la Prevr¡rzionc dcllr Corn¡z¡one a ddla Ttacprtrl¿a 2Ol9/1O21

Tutte TúIE

pranede I'atü,razioræ dete misure pre\riste nel Hano per la Prevenzlone delh Con'uz'one e della TraspaÊflza

Pubbr¡dzione dl tutü | dati d¡ competeriza dt ogn¡ ruf€ranÞ

ü dati pubblicatt

FTPC fia%

LWVo

Fage I



Ftäcçolta d¡ftrenziata

Cornune di Castel di Lucio

OBIETTÍVO STRATEGICO TRASVERSALE

da püe ddh P.M. 5I¡r @rrrtb confedm€flb

.trd¡ci'q r¿arllfa¡

Iniliti di

Realiza¿ofÉ comÊËqfva aü¡vità

(D¡

dt-¡.9

quseppe Pappalardo/R¡ta Tåta

ü¡glorilnentû dcËa n¡mlt¡ d¡ffcrcndåta

lecnl6/Affinln lslt¡¡Uvo

a
,*

æstione dei rinut¡ rappr€Fenta, per g[ Emi local, una delle magçiori sfde a carsa deg[ merGi di arìbient¿[ e
che comporta. ll ftrnune di Ca*l di Ludo è r¡$ltato ne 2017 il Conure ¡iü virtr-pso a üve{lo rrq$onah per

riguarda h ¡accofta diferenziat¡ dei rüiuti merito soprattutb della collüoraiooe dei ctfadn¡, me enche

per ü b¿ûÞwËìñto cþll'umido, htrod¡ændo hcenuvl per il cÈtadiu dre le t¡ü*za Om I presenæ
prEvede uß @etanE @nbollo del terrlbr*r ifl nBËerb ambþntâle, ll monitor4gb s.¡ila racaolta difftrÊrìzi¡¡ta c ll

delle conpo*Þrq al fìne di manhnere e, 9e possíble, mlgfrorare I srvlzio,

d¡ *rEblÞa¿kxteverso gll utrrt
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Piano delle Performance

Comune di Casþl di Luclo
OBIETNVO

Franca R¡naH¡

't

delfallinæ¡nento delþ irformaziqi reg¡sùate h5 alle scr'ltü,¡fe contåb¡l¡ delfEnb

Resfjttzione delle fatfuie non r€gohri

tlrlrvror.¡¡rz¡one oeile ¡tn f€ non pagaæ e oeile md¡ì/azþil oel
marìcato pagBmento (n*¡ncanza d¡ Cas¡a, asenza dî impeg[lo
Cl sôesä êrL-)

lriser¡meb sulla PCç del pagamentl efüth¡*i ma nsr
.is-iltanti s.ila PÍattaf orma

Are contabiþ

Reallazzadme attlvfiÈ

Fatture da aontrtÍlarc

I

dl¿ 2019

1000ó
1ü)%

::: tiTqEFgJ*,i ìfrAqEIrl-ltl_r$t::j

Alllneamento dei dati presenü nella Piatdorma certificnzione crcdilí ,

La PCC,con h legge di bllancio 2019, assurne il ruolo d base inturmativa unica per la rilerazione degli
indlcabri rEcessari per il moniboragg'ro dei empi di pagannnto &l deblü cornmerdall della PA. Perbnb le
ir¡fomazirnl reglstnÞ ln piattaforma do/ranno rizultare allineatê ai sËþrni cofiÞbil¡ d€glienti. Allo $ab

esistono sæstanenti fra lhmmontarc del debÍto rilerab dalla piattaþrma e lTrrporto risr¡ltanêdalle
aont¿b¡li dell'enb, ocÊor€ pertanto procedee ad un allineameflb dea dat¡ æntablll æn quelli

ln phttaturma.

dei dati aoquidti dalla phtbbrma con idati in
de['Ente

I

r$,ftfiffiS-ri.ë.,?Ej

ffiiiåtE$



'.. Rag¡onerlajTributi

OBTEfTWO OPERATTVO

Fr.nc¿ R¡na¡ü

Rego¡arîenb per l'appliczione de¡ rawedûEnto ofroso

C corìtr¿do detl'evãs¡on¿ dB t¡br¡ti kxdl art. 15 Er dêl
ß 34, modificõb ûtÞ leqge di corwergcre

1091L30/1212018ß145)
regoiaÍËnto inæntM gestloæ erfraE (art. I

Cont b¡|.

,r¡i¿id d¡ Tcrnpo

d prcedimenü at[yati erlh tase ddle pre$slmi del dngoll regolamnti

I

'j..:. . A¡fE5C). ;.:.,i.'l

€ tì.1t}

10t¡rl6 det
prooedtrnentl per I
quall riconooo le

cgndizion¡

dic" 2019

at*

ü¡oilê mlsur€ I

r¡ eguftà sociah è necessado anchê f- rkìfar€ i criteri Fr la fiscdlË hcaþ. Oaccr€. peÊtntq awiare tna

prevede úe ll dnnoro dele ftcen¿e e onrressioni sia gbordinato alla venfica deÉa regoladË del pagamerìto

Rêgdamerü e dela rdöuva ñsdulistlca

è
dei ùiblti

nec€€Farlo
impronlata

mettere
a
n atto
qit€r¡ d

hrfü le
eCdÊ e

mi$r€
sotldarletà

rtenute
Pã{¡are
opportune

trJtti
0ef
pef pagEfe dl

cÐíìbattere
ñ€üt.
I'evasione

Sdla
fiscale,
sorta d1

decreto
qucsto

Blbrff locali.

troc€dur8 per lbtrdamento del servtao di
øattirra dei trÈn*i

Rkngdz¡orE derl€ faEjspecie sæntualmente esístert, €ft.Þ¿hÍ¡e
detla pæsibfiltà d 4plicazione del RÊgolåmenü æîslenü e çsthne

RÉport a corB¡ntivo an€he se nêgativo

Aællcazbfle del Regolamnt¡

Page 1



Comunedl Castel di Lucb

vsllìcå Esl*fEa arred e b€rl m(

e a

Dr€sso uftcl e locali c.li

1i-.t!.:iiitíiFfOY\¡

100oI'

nag, funca Rhdd¡ Conbb$e

delta contabiltå all'ul¡eriore fæ del'armonizzazione contabiþ che pr€yede b rllc\raz¡one delflnwfltä]io

presso qualsbsi Pr€stôtoË dÎ ssrìrizi dl paganrento e non solo s¡.ü portale del comÛne' RüEraioræ e basÍtlssiqìe
daü per I qtæstion¿th "FrfËiso0nt ûnda¡d", per b BDAP e awio carlcamerb dati rclativí õl sistemr pênsir¡stlco st¡l

della
@i avvlg dr

cor¡tabiliÊ per lã

Fãgamefito ¿l ñrÉ
rilevuionc

d¡ co$ent¡rê atã
eoondn'Ko/patrünoniale dei

cftadlnan¿a d
da$.

poter etreh¡æ
lmpþrnenu|zio fË d€l

PagameÍt¡
serylzlo

nêr
PagoPA

co¡úonti

PassËb,

. 1:.ij i'it:l.-al.r]J; .,¡,
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Comune dl Casæl di Lucio
OBIETTTVO OPERATIVO

Ritrïata

Iffl¡c¡ rl¡ Qûa¡iti

Report delþ attf ñtå espletate

Rêallzzalon€ grosramma

Êabrazione del¡ pR grðmrnæiorE qü¡nd¡cifiale d€ftagfatã e
bôsmbsiorÞ ddla stessa al Segrda¡io e allä G¡unta

Anìminblrativa

Indici d¡ Teûioo

Inseñìentp deltattivlÉ d¡ corìhr$o e vþilanza

il. ervizi di vigilanza rcalizzati

ã)% in più
dspetto d 2018

= ll.
fratfüsta¿oni

6rbbliche
rÞ¡lÞzetê

!--

Þotenziamento d€l sen izi di polizia

L'obþttivo si preffgge di incrementare i servizi di vþilana s,tl teffihrio æmunale, al fine di
una rnaggiore sicurezza per l'utenza. Nello speciffco I'obiettivo è quello di rendere più efrìcace il
controllo soprattutto nelle zone più newalgiche del paese e c$ cofitrasÞre I'abitudine al parcheggio

L'attività si ¡ealízzerà attraveßo la realizzazime di ont¡plli finalizzati alla prwenzkrne e
repressione di comportanænt¡ rlorì conformi ale norme di corportamento del C.d.S. con

di po6ü di controllo e delle ore ad essl dedcate. Inolfe, I'obietti. o si prefigge
di at!.¡are un'attlvità di cmtmllo in materia di circolaziorn stradats e diedilizia. fobiettivo si

prefÌgge, lnolt¡e, di implementare il presidio e la vigilanza in occasþr¡e delle manlfustazionl
relig&xe, nonchè ln guelle Ftrocitìate dal comune

"ta



Comune di Castel di Lucio

Rft¿ Tata

Indici di Oualità

dethgliato d¡ tutte ¡e forme andte cll spettacoli per
prorruoverre il b¡rigno

e realizzte prcgeni per b sport

Ammini*ratña

Indici dÍTcmbo

eport finaþ
Realizazione complessiva attivitå

a-

dic 2019
die 2019

Gultura TUrismo, Sporte Pubblie lstruzione.

L'obiettivo ha cor.ne smpo di p¡p¡r¡everc attiviË e awenimenti di carattere culturale,
e gestione di a.¡venimenti spoÉivi rivolti prevalentemente ai giovani, e pianificare,

studio attenb detle potenzialitå del territorio,la progn¡mmazione h.lrlstlco shgÍonale.

presenti sul tenTbrlo e gli aubri locali e non
musedi, di pittura e di sûrltura úlnEsa cm ¡e

annuale di attività culturali, attiviË d

attrar¡erso uno

.*



Comune di CasEl di Lucio
OBTETTIVO OPERATTVO

RÌb TAIA

Indhi di (

Rismssione dei pagarrrentí presso h sede omunale

Ammlnistrativa

èmÞ

I

udità

l
I

,i ,:AT'f'ESGL,jii.1

rdic.2019
ott.2019

frliglioramenb detla geitione amministratir¡a ed econoryica dei se¡rizi a domanda
indivlduale

rþuarda quelligestlti al @mune, possoric) æì sintetizzarsi: Trasporto a rnezæ Scuolabu - üasporto
alunnl pendolari - servizÍo meftsa scolastica. Si tratÞ diservizi atti a garantire il diritto allo studio a

i minori e ai þiovaniagevolandone la frulzione. L'intento è quello diassburarlifin da subito e
quindidiattivare le procedure necssarie ln tempo utile allo scopo. Inoltrc, l'ob¡ett¡vo si preÚigge,
tra I'altro, diænsentire alla citùadinanza di potere effettuare i pagamerti relativi ai servizi di

scolastica, di¡enaneræ presso b sede c.le attraverso l'agente di rismsione all'uopo

del servÍzl

sælastica e ostituita ræl nostro centro da una serie d¡ interventi che, per quanto

dei svizi

incadcab.

dellanno scolastico
dltr¡tte le procedure per

.lt



Comune di Castel di Lucio
OBIETTIVO OPERATIVO

RitaTata

firre amo report delto stato delle pratidre.

ltlonitoraggio dei procedimerrti h corso

dd r€g¡sto det ærÈnzioso

I

Ricognidone praüdte df ontenzloso

Amministratlva

dic.2019
nor.2019

-q

10l}q6

l,lonitoraggio del onÞnzlæo

-h
I

Lbblettivo si plopone dl aggíornare la banca dati del contenaioso e l'istituzione di un regislno
funzionale del contenzioso al fíne di monitorare landarnento e l'er¡oluzione Cei

dela brrca ûati del conkruioæ esistenb

procedimenti.



Comune di Cast€N di luclo

OBIETTTVO OPERATIVO

úioic¡ da outt¡tã

le
fase di
owv€fo neße

pfe-sube¡úfo, si
bemissione file di

0þcederà

ANPR

utilÞzando il PIN edt certifttto d loCaziorE ríævuto da SDGEI
dd ertiñcato dl po6tadm€ per I'aÉceño ad ANPR

AIRE
per

ÈÌtrre

tå*
f'::lÊj,

..,ffi*q f:;i:i:itä,i
[;,;i's..II
È 'iÌ*j1;ëii

RËr¡E lrlo¡E clm¡k¡¡ic. Éività

rÞfncâ vle e numeEime
)Eti ù bonilare

É.Tffi
dc-19

¡(xJ96
100%

Tah Mela R¡ta Amrîlrlstrat¡ltð

Popotðzime Residenbe (A¡{PR} è lå Bänca dati na¿ionde nellã quale connuFanno Pmgrsssivamente le magrafi '
E i*rtutå p¡€ss il Mhi*€ro delnntêmo ai 5sìsi delfrt. 62 del D,lgs. ¡¡.82/ã¡05 (Codlr dell'Ammini$azione

Il Decrcto ptini*eriaþ 194/ã114 *abiEsce I rcqulslti d siqrrtrza, Þ funzíonantà per la gestlone degli admlplnenùi di
anaglâlicð, le fnodald d integrzime oon dlvÊfsi dstÊml. Atglomåmento bponoiîasuca ger reì¡bione bponomasü€.

dênom¡nezione vie e numerazione c¡v¡cÉ atüJaleoperazion¡ pr€lirlÉr{ d boniñca, o'i\rero prtm della crrezi:ne dei file dl
all'ANPR sl derle proì/vedere ðlE botfflcå d eventuall arìdnalie

¡ggifi amenb lopononlasl¡orr

;onrrcnÞ datl mo tlffidoT€sÈo Êle

j::',f i;:ii".-!jir.::i;,';+s
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C¡mitêro

Gonrune d¡Ca$el dl Luclo

OBIETTTVO OPERATTVO

Guseppe tr4flardo

e ßro{t¡braggio d eþ dà¡azrìüE qui rdÉhafr/merrtll

cãso d IeìrE estumulazionê del ¡tst¡ e lassegnazlqre ddþ

tlirurcr¡o delþ c¡¡gsiorü o rwoÉ delle sbsse

del cûncersddlarl

cdhcaæ nel lEcáþ qilBodeÍe bmbe t eru*e o la cui conc€sslonr Ca

Tec¡*t

RbgnElg|e

.INüIC¡ ü qfl3to

tæ2t4
Fase I

ilrïroro conaesslool

kìdviduælone ¿ìtrFesíofiðri

Ind¡c¡ d¡ gu!¡¡lå

caderiza quindicinat€
.fc-19

10t¡%Ðffiffi
oüobre 2olg

t00%

{x!% dêlh hmbe

il
nuo\re

presente

hvori di
disponitriliÈ.

obiett¡vo hå
lnoitte, h

finalità

consoñdarnenb,

d¡

e
sêgu¡to al

pmcedere

¡¡ecesssario

alta
modmefitl

un
frano€¡
cgntinuo

che
ricognizlone

sl
cletle

contfolþ
tQno

€
wrlflcd

çoncessrcnl
negli

monítagg¡o della

cimiterþl¡
ultimi ann¡,

anche al

situaziorE a
pef

fine di

clrtìa
qual¡

dd
sono

reperire
ståu

teorko del cm¡ne.

-o
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Cornune di Castel di Lucb

OPERATI\O

--

¡lldic¡ ali I

j. ¡ndrc¡l

.lndiili.r

crluctÊ per lâ pro€fâmmdone degllk¡terv€r*¡ rI
manuÞnzi(}ne € pêr la messa insiclÌezà d sorgËìtl srrüdo¡o Ë cqìùtte

lnervent¡

:.åí lr.ã:ir'1.;i1?:t;

e

[ðlatã

i Goaùo

Tenüi

100cô

(¡c-19

Geom. qr.eeppc Pap$alardo Tâcrdcà

ærgenq ærÖtölo dl acrormdo e condotÞ

L'obaetiñ/o
5t

s¡

prelæde
pfopofie

un
di

co¡trcl¡o
rêäl¡zztÊ uð

cost¿nte
serle d

delle sÎrgenti
intenær¡ti

e
per

dele
rnlgÉorare

condotÞ
sia

idriclæ al
l'erogazone

fine di
dell'acila, lra

progt"mmðre
la qualità

hterverìti
ddh

miril¡-
stesga. Ndlo
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Gonrune d¡ castel d Lscio

degli stessi

3$6

ffi

DÈ.2019

GeonL Glu¡eppe RilaTatä. Frafta Tecrica - corË¡ttþ - Amm¡nifr t¡\6

lntcrcnti per il rrrvirio ilrio c bcni c.ti

L'obleüiyo sl prefgge la geSione drctta dl plctot sei{tr| manuÞrÈ¡yi di strade, edifai c,E e aquedotto, lirçiwtdo per gll sùess¡
dcolþo a dÍrte es'Þme..

w
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sotoscrive per conferma

II Presidente
Fto: G. Nobile

L'Assessore Anziano
Fto: G. Franco

Il Segietarío Comunale
Fto: A.G. Nigrone

CERTIFICATO DI PTIBBLICAZIOI\TE

Il sottoscritto Segretario Comunale ceÍifica che la presente deliberazione
Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune it ?5:AþAÆ4.
Lì 2? - 4l - zolot

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli alti d'ufhc¡io

ATTES
che la ptesente deliberazione è stata trasmessa ai Consiliariil
con nota prot. N.

Li

all,lAlbo

dal

Il Segretario Comunale
A.G.Nigrone

CERTIEICATO III EgE CUTMTA'

Il sottoscritto Segretario Comunalq visti gti unt O'uf#ËarO

che la presente deliberazione è divenuta esoutiu"ìig¡lão 
-' 

2?-r{f - 2g,t9_

v,DE
stata resa immediatamente esecutira, ai sensi dell'art. 12.- comma 2, dellaL.R. 3/12/1991 n.44
divenuta esecrûiva il decorsi dieci giomi dalla relativa pubblicaziore all'Àlbo

Pretorio e all'Albo PrAsrio on line del Comune, ai sensi dell'art. 12, r;ilmma I, della L.R. 3/12/1991 n. 44,
come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Læali Z4n3/2003
05/04n0Ð3.

"n. 15 del

il
LI * 2-Þ A

ATTESTATÛ
ær11 presente atto

al
è stato pubblicato all'Albo Pretorio e all'Albo

col n.

.Comuneline
del reg. delle pub

Lì Il responsabile della pubblicazione Il Messo

CERTIFICATO DI AVYENUTÀ PUBBLICAZIOI\E
Si certifica che Iapresente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo pretorio on line del comune per 15 giorni consecutivi,
dal al come previsto dall'art. ll della L.R. 44191 , giusta attest¿zione del
Responsabile delle pubblicazioni albo on line e del messo comunale-

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

Dalla residenza Municipale, 1ì




