
numero denominazione parametro scadenza 

1 Denunce inizio attività - DIA e permessi di costruire - SUAP
Avvio dei procedimenti, chiusura delle istruttorie, 

riscontro agli interessati entro i termini fissati dalla 
normativa, utilizzo del programma SUE PROMETEO

90% dei titoli abilitativi tramite 
piattaforma telematica

tutto l'anno 10 90% titoli abilitativi tramite PROMETEO

2
Completezza degli atti amministrativi, delibere, determine, atti di 

liquidazione

indicazione di tutti i requisiti obbligatori (CIG, DURC, 
regolarità monetaria, codice impegno nelle 

liquidazioni, ecc.)
80% degli atti completi e corretti tutto l'anno 10 80% atti completi

3 Piano di lottizzazione “Residence Santella”
definizione di una proposta di soluzione delle 

problematiche esistenti 
proposta di soluzione 30-apr-17 10

condivisione con l'amministratore del residence, in 
attesa esito assemblea dei condomini

4
Variante Puntuale al Piano delle Regole e rettifica alle Aree Agricole 

Strategiche del PTCP - proprietà Scalfi 

Variante Puntuale al Piano delle Regole 
(limitatamente ai mapp. 3220 e 1182 NCT) e rettifica 
alle Aree Agricole Strategiche del PTCP di concerto 

con la Provincia di Brescia che attiverà 
autonomamente le procedure amministrative 

necessarie

approvazione definitiva 31-dic-17 5 deliber c.c. n. 36 del 14.12.2017 approvazione

5 Marciapiede in Via Fornasina
Progettazione, affidamento ed esecuzione 

dell'intervento
fine lavori e CRE 30-apr-17 5 dt n. 173 del 19.10.2017 approvazione CRE

6
Aggiornamento piano delle alienazioni e avvio del procedimento per la 

vendita

Aggiornamento piano delle alienazioni e 
valorizzazione immobiliari non strumentali di 

proprietà dell'Ente
pubblicazione del bando 31-dic-17 5

dt n. 193 del 7.12.2017 approvato verbale 
aggiudicazione asta pubblica area residenziale Via 

Poli

7 Manutenzione del verde pubblico e sentieri in economia

regolare fornitura dei materiali e delle attrezzature 
necessarie per l'attività; svolgimento costante delle 

attività di manutenzione del verde pubblico e 
sistemazione dei sentieri

assenza di segnalazioni; 
sistemazione sentieri

31-dic-17 5 sentieri sistemati e nessuna segnalazione pervenuta

8 Pista ciclabile
affidamento incarico di progettazione per 

partecipazione al bando regionale ed eventuale 
appalto lavori

partecipazione bando regionale 31-mag-17 10
stipulato contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria 

(rep. n. 606 del 30.11.2017)

9 Allargamento Via Moniga del Bosco
Predisposizione degli atti propedeutici e avvio 
procedura di acquisizione bonaria delle aree di 

proprietà privata

avvio procedura di acquisizione aree 
proprietà privata 

31-dic-17 10

delibera c.c. n. 35 del 14.12.2017 autorizzazione 
acquisizione parte delle aree mediante accordo 

bonario; in attesa di proposta dall'Istituto Diocesano 
per acquisizione area 

10 Controlli interni
assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai 

controlli
assenza rilievi tutto l'anno 10 nessun rilievo

11 Trasparenza e anticorruzione
adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal 

Programma triennale per l'integrità e la trasparenza

pubblicazione tempestiva delle 
informazioni di competenza 

dell'ufficio in "amministrazione 
trasparente"

tutto l'anno 10 pubblicazioni effettuate tempestivamente

12 Formazione
formazione di tutto il personale: frequenza di almeno 
2 giornate di formazione (modalità concordate con il 

segretario comunale)

partecipazione a rotazione di tutto il 
personale dipendente

tutto l'anno 10 formazione realizzata

100

Area Tecnica

Responsabile: arch.  Renato Rizzi

decreto di nomina: n. 111 del 22 dicembre 2016

obiettivo 
descrizione

misurazione peso 
ponderato 

verifica (grado di raggiungimento)



numero denominazione parametro scadenza 

1 Gestione delle entrate e delle spese

pagamento delle fatture entro 5 gg dalla 
liquidazione; pagamento delle altre note a scadenza; 
regolarizzazione entrate ogni 20 gg dal momento in 

cui la documentazione è completa

90% delle fatture; 90% delle voci di 
entrate

tutto l'anno 10
90% fatture e altre note pagate entro 5 gg; entrate 

regolarizzate entro 20 gg

2 Bilancio previsionale e rendiconto
deposito del bilancio previsionale e del rendiconto, 

completi di allegati e parere del revisore, 
rispettivamente entro il 1° marzo ed entro il 1° aprile

deposito della documentazione di 
legge

1 marzo - 1 aprile 5
delibera g.c.n. 82 del 22.12.2016 bilancio 2017; delibera 

g.c.n. 19 del 16.03.2017 rendiconto;

3 BDAP
Registrazione al sito, implementazione applicativo 
contabilità per predisposizione adempimento, invio 

file alla BDAP, correzione errori di controllo

caricamento e invio dei file prodotti 
dal sistema

entro un mese dall'approvazione dei 
documenti contabili

5 invio dei file effettuato

4 Contabilità economico -patrimoniale

avvio del sistema contabile integrato previsto dal 
D.Lgs. 118/2011 attraverso la rilevazione unitaria dei 
fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto 

il profilo economico patrimoniale

predisposizione di alcuni 
adempimenti propedeutici utili per 
l'implementazione della contabilità 

economico-patrimoniale da adottare 
nell'esercizio 2018

31/12/2017 5 formazione implementazione contabilità software

5 Tributi
verifica andamento delle procedure di controllo 

gestite da Secoval, livello accertamenti e incassi
ricognizione 80% entrate tributi 31/12/2017 5 ricognizione 100% entrate tributi 

6 Riscossione coattiva 

Affiancamento attività relativa alle procedure di 
riscossione coattiva promossa dalla Comunita’ 

Montana: ricognizione entrate in sofferenza, 
tributarie e patrimoniali, partecipazione incontri per 
adeguamento strumenti regolamentari finalizzati 

all’attivita’, preparazione atti amministrativi di 
competenza dell’ente per effettuare la successiva 

procedura ingiuntiva

ricognizione 80% entrate 31/12/2017 5 ricognizione 100% entrate

7 Regolamenti

Esame dei regolamenti in essere, riordino e 
accorpamento. Con l'occasione si dovrà procedere 
anche ad un aggiornamento degli stessi strumenti 

normativi. Il Settore dovrà provvedere all'assunzione 
degli atti di competenza nel rispetto delle 

tempistiche previste dalla deliberazione succitata.

5 no, obiettivo rinviato dalla giunta comunale al PdO 2018

8 Pedibus

implementazione del servizio senza oneri a carico 
dell'ente, individuazione percorso e fermate, 

supporto ai volontari/accompagnatori, raccolta delle 
adesioni, coordinamento con la scuola, fornitura 

delle pettorine

inizio del servizio apr-17 10 servizio iniziato entro la scadenza prevista

9 
Garantire il supporto economico 

stabilito a scuole e famiglie

Garantire il supporto economico stabilito a scuole e 
famiglie, rispettando i tempi di erogazione dei 

contributi concordati. Gestione appalto nei tempi per 
fornitura libri alla scuola primaria.

Rispetto dei tempi nell'erogazione di 
contributi alle scuole

tutto l'anno secondo Piano diritto allo 
studio

5 regolare erogazione dei contributi alle scuole

Aree Amministrativa e Contabile

Responsabile: rag. Giuseppina Zabbialini

Decreto di nomina: n. 102 del 16 aprile 2015

obiettivo 
descrizione

misurazione peso 
ponderato 

verifica (grado di raggiungimento)



10 Progetto Doposcuola 
prosecuzione del progetto sperimentale 2016 con 
aggiustamenti per maggiore efficienza ed efficacia

Raccolta manifestazioni d'interesse e 
proposta di servizio; eventuale 

affidamento del servizio per a.s. 
2017/2018

01/07/2017 5 dt n. 134 del 17.08.2017 affidamento

11 Unioni civili

Utilizzare trasmissione on line verso comuni di 
provenienza/destinazione e verso i cittadini per 

variazioni di residenza, aumentando le 
comunicazioni rispetto al 2014.

Incremento comunicazoni verso altri 
comuni on line/incremento  

comunicazioni on line verso privati 
cittadini

   
100% comunicazioni on line verso 

enti, incrementare comunicazioni on 
line verso privati cittadini.

10  100% comunicazioni on line

12 Controlli interni
assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai 

controlli
assenza rilievi tutto l'anno 10 assenza rilievi

13 Trasparenza e anticorruzione
adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal 

Programma triennale per l'integrità e la trasparenza

pubblicazione tempestiva delle 
informazioni di competenza 

dell'ufficio in "amministrazione 
trasparente"

tutto l'anno 10 pubblicazione tempestiva

14 Formazione
formazione di tutto il personale: frequenza di almeno 
2 giornate di formazione (modalità concordate con il 

segretario comunale)

partecipazione a rotazione di tutto il 
personale dipendente

tutto l'anno 10 formazione realizzata

100


