COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
PROVINCIA DI FIRENZE
All. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI
SERVIZIO GESTIONE RISORSE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DALL’OMO BARBARA
SINTESI OBIETTIVI 2016
Peso

Stato di attuazione

n.
obiettivo Descrizione sintetica obiettivo
obiettivo (opz.)
(con indicazione sintentica del

Servizio di riferimento)

Indicatori di risultato
30
giugno

1

15

Assestamento della riforma contabile
introdotta dal D. Lgs. 118/2011 –
avvio a regime
Gestione e rispetto del bilancio di
cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011

50%

2

10

Pareggio di Pareggio di bilancio – La
legge 208 del 28 dicembre 2015 ha
innovato la materia relativa al
concorso degli Enti Locali alla
manovra di finanza pubblica con
l’abrogazione
delle disposizioni
relative agli obiettivi del patto di
stabilità interno in termini di
conseguimento di un saldo finanziario
di competenza mista e l’introduzione
della disciplina del pareggio di
bilancio
limitatamente
al
conseguimento di un saldo non

30%

30
31
settembre dicembre

20%

60%

100%

100%

• Verifica positiva Nucleo
di valutazione e organo di
revisione su atti di loro
competenza
• Rispetto della tempistica
di legge
• Rispetto dell’equilibrio
finale di cassa
• Redazione
corretta
allegato al bilancio
• Rispetto del pareggio nel
monitoraggio
al
30.06.2016
• Rispetto del pareggio nel
monitoraggio
al
30.09.2016
• Rispetto del pareggio nel
monitoraggio
al
31.12.2016

Monitoraggio
al 31.12.2016

3

15

4

10

negativo tra entrate finali e spese
finali in termini di sola competenza
bilancio
Verifica e Recupero Evasione
30%
Tributaria

Sistemazione degli estratti conti
inviati dall’INPS relativi agli anni
2009, 2010, 2011 e 2012

40%

80%

40%

100%

100%

-

•

Numero
presunto
di
avvisi di accertamenti
IMU
Anni d’imposta
2012 – 2013 e 2014 da
emettere N°175
• Gettito di entrata presunto
da recuperare € 40.000
• Completamento
allineamento banca dati
TARI con catasto
• Numero di accertamenti
Tares 2013 da inviare a
seguito degli omessi
versamento: N°20
• Numero solleciti TARI
2015 da inviare: 120
• Numero
avvisi
di
accertamento
TARSU
2011/2012: 20
• Gettito di entrata presunto
da recuperare € 17.000
Risoluzione delle problematiche
riscontrate negli ECA 2009,
2010, 2011 e 2012 inviati
dall’INPS

50
TOTALE

IL RESPONSABILE

IL SINDACO

2

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
PROVINCIA DI FIRENZE
All. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI
SERVIZIO DEMOGRAFICO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DALL’OMO BARBARA
SINTESI OBIETTIVI 2016
Peso

Stato di attuazione

n.
obiettivo Descrizione sintetica obiettivo
obiettivo (opz.)
(con indicazione sintentica del

Servizio di riferimento)
1

10

2

10

TOTALE

Indicatori di risultato
30
giugno

Applicazione della Legge 20 maggio 20%
2016 n. 76 Regolamentazione delle
unioni civili tra persone dello stesso
sesso e disciplina delle convivenze
Organizzazione Referendum del 50%
17.04.2016
e
Referendum
Costituzionale del 04.12.2016

Monitoraggio
al 31.12.2016

30
31
settembre dicembre

70%

100%

-

100%

Regolamentazione delle
civili tra persone dello
sesso
e
disciplina
convivenze
Rispetto dei tempi relativi
adempimenti

unioni
stesso
delle
ai vari

20
IL RESPONSABILE

IL SINDACO

3

All. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI
SERVIZIO AFFARI GENERALI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DALL’OMO BARBARA
SINTESI OBIETTIVI 2016
n.
obiettivo

Peso
obiettivo
(opz.)

1

10

2

10

Stato di attuazione
Descrizione sintetica obiettivo (con
indicazione sintentica del Servizio di
riferimento)
INTERVENTI di sostegno finanziario
in favore delle famiglie e dei lavoratori
in difficoltà - Espletamento nuove
procedure per ammissibilità domande ed
inoltro telematico ai soggetti erogatori
(Legge n. 448/98 e L.R.T. n. 82/2015)
L’obiettivo si propone di garantire le
procedure
per
l’acquisizione
dei
finanziamenti con particolare riferimento
ai seguenti bandi:
1. Bandi buoni servizio per i nidi di
infanzia (3-36 mesi) (Bando 2015/2016)
2. POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020
Avviso pubblico finalizzato al sostegno
offerta servizi educativi prima infanzia (336 mesi) – a.e. 2016/2017
3. Bandi “Buoni Scuola”per la scuola
dell’Infanzia privata (3-6 anni) – (Bando
2015/2016)
4. Bandi “Pacchetto Scuola” per la scuola
primaria/secondaria di I e II grado (Bando
2015/2016)
5. Bandi “Pacchetto Scuola” per la scuola

Indicatori di risultato
30
giugno

Monitoraggio al
31.12.2016

30
31 dicembre
settembre

30%

50%

100%

Corretta
gestione
delle
procedure per ammissibilità
domande

30%

50%

100%

Acquisizione dei finanziamenti
e corretta gestione delle
procedure
previste
relativamente ai tre bandi

4

secondaria di I e II grado (Bando
2016/2017)

3

TOTALE

10

Migliorare la trasparenza e dare
attuazione alle attività del Servizio
previste nel piano per la
prevenzione della corruzione
2016/2018

20%

50%

100%

Grado di completezza del
risultato: Disposizioni
contenute
nel
piano
anticorruzione attuate
Rispetto dei tempi
Pubblicazione
delle
informazioni e atti richieste dal
D.lgs.
33/2013 e altre disposizione di
legge e regolamentare

30
IL RESPONSABILE

IL SINDACO

5

