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La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo

strumento a supporto del processo di previsione triennale definito sulla base degli indirizzi di mandato. 

Riveste un carattere prioritario nel processo di programmazione triennale ed annuale.  Infatti, l’approccio

con  il  quale  vengono  affrontati  i  procedimenti  di  formazione  dei  documenti  contabili  dell’ente  deve

necessariamente  partire  dalla  relazione  previsionale  e  programmatica  e  fare  riferimento  alla

programmazione di mandato. 

La relazione previsionale e programmatica: 

- è redatta per competenza; 

- si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale; 

- ha natura previsionale e finanziaria; 

- ha contenuto programmatico e contabile; 

– copre un arco temporale pari a quello del bilancio della Regione di appartenenza.

La relazione previsionale e programmatica ha le seguenti finalità: 

- definire le finalità triennali dei programmi e degli eventuali progetti, i preventivi di spesa e le relative

modalità di finanziamento; 

- supportare la redazione degli altri documenti di programmazione; 

- orientare e vincolare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta (art. 170, c. 9 del TUEL); 

-  costituire  il  presupposto  dell’attività  di  controllo  strategico,  con  particolare  riferimento  allo  stato  di

attuazione dei programmi, alla relazione al rendiconto di gestione e al bilancio sociale. 

 Il modello della relazione previsionale e programmatica degli enti locali è stato approvato con D.P.R. n. 326

del 3 agosto 1998. L'utilizzo di tale modello, distinto in quattro versioni per tipologia di ente (provincia,

comune e unione di comuni, comunità montana, città metropolitana), è obbligatorio a decorrere dal bilancio

per l'anno 2000.

E' suddiviso in sei sezioni così rubricate:

1. caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente; 

2. analisi delle risorse; 

3. programmi e progetti; 

4. stato  di  attuazione  dei  programmi  deliberati  negli  anni  precedenti  e  considerazioni  sullo  stato  di

attuazione; 

5. rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici; 

6. considerazioni  finali  sulla  coerenza  dei  programmi  rispetto  ai  piani  regionali  di  sviluppo,  ai  piani

regionali di settore, agli atti programmatici della regione. 
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SEZIONE 1  

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, 

DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELLL'ENTE

Partendo da una sorta di censimento, o di monitoraggio, degli oggetti puntualmente elencati:

1. popolazione: 

2. territorio; 

3. servizi, con evidenziazione di risorse umane, strumentali e tecnologiche;

4. economia insediata; 

Ne nasce  un quadro dettagliato di quello che deve essere il punto di partenza della programmazione. 

Si vanno dunque ad acquisire dati sulla popolazione, a partire dalle risultanze dell'ultimo censimento, fino

alla consistenza risultante alla fine del penultimo anno precedente, definendo ed aggiornando appositi trend

per fasce di età. 

Questa  raffigurazione  nel  tempo  dell'evoluzione  della  popolazione  considerata  (nonché  ogni  altra

informazione, quale i tassi di natalità e di mortalità) è utile per guidare e sostenere la programmazione. Si

consideri, a titolo di esempio, l'importanza del tasso di natalità e l'entità di popolazione in età prescolare per

orientare gli investimenti in materia di edilizia scolastica, oppure l'incidenza della popolazione in età più

avanzata al fine di programmare interventi di assistenza agli anziani.

La  ricognizione  si  orienta  quindi  al  territorio,  osservandone  le  caratteristiche  fisiche,  altimetriche,

morfologiche;  acquisendo  anche  informazioni  sull'igiene  ambientale,  sugli  strumenti  urbanistici  e

programmatori vigenti.

Di seguito la ricognizione si rivolge ai servizi dell'ente, evidenziandone dapprima le risorse umane e poi le

risorse strutturali,  strumentali  e tecnologiche, fino ad individuare quei  servizi  che vengono gestiti, non

direttamente dall'ente, attraverso gli organismi gestionali previsti dalla legge.

Viene  poi  lasciato  uno  spazio  all'economia  insediata,  per  evidenziare  le  varie  componenti  del  tessuto

produttivo, e per una corretta individuazione dei bisogni sociali e degli opportuni interventi nel campo del

lavoro, della distribuzione, del terziario.
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1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011 n. 13.946

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno 
precedente

  (art. 156 TUEL) n. 14367

  di cui      

                maschi n.  7156

                femmine n.  7211

                nuclei familiari n.  5738

                comunità/convivenze n.  13

1.1.3 - Popolazione al  01.01.2013 n.  13973

1.1.4 - Nati nell'anno 2013                         . n.  84

1.1.5 - Deceduti nell'anno  2013        n.  124

                                                  saldo naturale n.  - 40

1.1.6 - Immigrati nell'anno   2013 n.  750

1.1.7 - Emigrati nell'anno   2013 n.  316

                                                  saldo migratorio n.  434

1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2013 n.  14367

Di cui:

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n.  758

1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.  975

1.1.11 - In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) n.  2138

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n.  7621

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n.  287
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1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquiennio Anno  Tasso

2009 6,46

2010 7,78

2011 7,91

2012 7,36

2013 5,87
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1.1.15 -Tasso di mortalità ultimo quinquiennio Anno Tasso

2009 8,99

2010 8,27

2011 9,45

2012 10,8

2013 8,67
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1.1.16 - Popolazione massima insediabile come abitanti   n° 62.673

             strumento urbanistico vigente entro il 2020

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: Medio alto

1.1.18 - Condizione socio- economica delle famiglie. Di livello medio alta

 Sistema scolastico di Tempio Pausania: istruzione e dispersione scolastica

Un altro aspetto che interessa direttamente le fasce di popolazione più giovane è dato dal sistema scolastico

e dai livelli di scolarizzazione e istruzione raggiunti nel territorio.

Tempio  Pausania  è  sede  di  un  Istituto

Comprensivo,  di  cui  fanno  parte  le  scuole

primarie e medie inferiori;  sono poi presenti

tre istituti superiori con vari indirizzi di studio.

Nelle scuole medie superiori si registra poi il

fenomeno  del  pendolarismo  degli  studenti

residenti  in  altri  comuni,  con  conseguenti

problemi logistici e di trasporto pubblico.

Uno dei fenomeni diffusi è la dispersione scolastica, ovvero l’irregolarità nel corso di studi e l’abbandono

precoce della  scuola  da parte  degli  studenti.  Tendenza confermata  dai  dati  registrati  dall’Osservatorio

Scolastico  provinciale  attivo nella  registrazione periodica  delle  variazioni  nella  frequenza degli  istituti

scolastici presenti a livello territoriale per ogni ordine e grado.
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Popolazione attiva e mercato del lavoro

Gli indicatori demografici principali per l’analisi del mercato del lavoro sono i tassi di occupazione e di

disoccupazione rilevati da fonte Istat e relativi alle stime basate sull'indagine delle Forze di Lavoro.

Il dato complessivo che emerge per il territorio provinciale è che i livelli occupazionali sono ben al di sotto

della percentuale di popolazione attiva.

Nel 2013 il  tasso di occupazione si aggirava intorno al 51,70%, mentre nello stesso periodo registra un

tasso di disoccupazione del 17,40%.

I grafici che seguono danno conto del trend evolutivo dei due tassi.
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1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq  213,69

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n°  0               * Fiumi  n°  7

RISORSE IDRICHE

LE ACQUE SOTTERRANEE:

Poichè  la  capacità  idrica  dei  terreni  di  una  regione

dipende  dalla  loro  natura  litologica  e  dalle  loro

caratteristiche giaciturali, riferite alla configurazione del

rilievo,  conviene  distinguere  dal  punto  di  vista

strutturale, con riferimento alla circolazione delle acque

sotterranee,  l'estesa  fondamentale,  impalcatura

paleozoica,  metamorfica  e  granitica  della  Gallura  –

Monte Limbara.

Per quanto queste rocce siano tipicamente impermeabili,

tuttavia in certe aree dove sono fessurate ed iniettate da

filoni,  ha luogo un assorbimento limitato,  come nelle

sorgenti  dei settori del Limbara.

Diverso è il comportamento dei graniti integri nei quali si deve escludere lo  stabilirsi di falde di qualche

importanza.

Nella sola Gallura sono state rilevate alcune migliaia di piccole sorgenti , alle quali si deve, almeno in parte,

l'insediamento sparso nelle campagne, "STAZZI".
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LE PRINCIPALI SORGENTI MINERALI :

La fonte di Rinaggiu si trova a poche centinaia di metri dall'abitato di Tempio, ubicata in un leggero pendio

alla quota di 568 metri s.l. del mare.

La portata è variabile in relazione alle precipitazioni, oscillando tra 0,6-0,7 litri  al secondo d'inverno e,

0,350-0,300 d'estate. L'acqua è limpidissima, incolore, insapore, fresca; sgorga alla temperatura costante di

11 gradi circa. 

La  Fonte  Nuova  ,  si  trova  nel  centro  abitato  di

Tempio alla quota di 564 metri.

In base alle analisi effettuate, anche questa fonte è

stata classificata tra le oligominerali.

A Scala  di  Lioni  ,  l'acqua  sgorga  lungo  la  strada

Tempio - Oschiri a circa 9 chilometri da Tempio, alla

quota di  550 metri, le varie determinazioni effettuate

hanno permesso di  classificare  anche questa  acqua

come oligominerale.

ll corso d'acqua  più importante della Gallura, dopo il Coghinas è il Liscia , esso  ha origine dal versante

settentrionale  del Limbara ed ha un bacino imbrifero  di 565 chilometri quadrati : dalla sorgente alla foce

scorre con un percorso d'alveo molto incassato.

Il Padrongiano , nasce dalle propaggini orientali del massiccio del Limbara, attraversa ,con direzione est –

nord est,  la piana di Olbia e sbocca nell'omonima baia.

Il bacino imbrifero è 446 km. quadrati, con sviluppo dell'asta principale di 35 km. ed un reticolo di 147, la

pendenza del profilo di fondo dell'1,7.

Sull'alto corso, chiamato San Simone, è stato progettato uno sbarramento di  27 milioni di metri cubi d'invaso,

le cui acque sono destinate all'irrigazione.

Il Coghinas è  il corso d'acqua più importante della Provincia di Sassari, dopo aver ricevuto le acque del rio

Mannu di Oschiri  subisce una deviazione quasi ad angolo retto , lambisce le pendici nord occidentali del

complesso granitico del Limbara prima di sfociare dopo 123 chilometri nel golfo dell'Asinara.

Nel bacino idrografico del Coghinas di 2476 chilometri quadrati, con un volume d'acqua utilizzabile di 800

milioni cubi annui, sono stati realizzati diversi sbarramenti , Oschiri ,Casteldoria , Pattada che interessa anche

la rete idrica interna  di Tempio Pausania.

Nella stretta di Calamaiu è stato realizzato un invaso della capacità di 104 milioni di metri cubi, dei quali

sono utilizzati annualmente 75 milioni per l'irrigazione e 5,5 per uso potabile.

Le  acque  dell'invaso  servono  per  irrigare   la  piana di  Arzachena  ed  Olbia,  per  l'approvvigionamento

idropotabile di vari comuni galluresi e per rifornire la zona industriale di Olbia.
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1.2.3 – STRADE

* Statali  km  52 *Provinciali Km  7  *Comunali Km  50

* Vicinali  km 152    *Autostrade Km 0

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI 
URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato                    no

* Piano regolatore approvato                    no

*Programma di fabbricazione
      

si Approvato con  Decreto Reg. n. 136/72 
Approvato in variante con Decreto Reg. n. 98/92

* Piano edilizia economica e popolare  si Approvato con  Delibera del C.C.  n. 43 del 
19.03.1990

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali                                          no

* Artigianali                                         si

* Commerciali                                     no

* Altri strumenti   si Zona indusatriale regionale

Esistenza della coerenza delle previsioni 
annuali e pluriennali con gli strumenti 
urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, TUEL)

P.E.E.P.                   AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

                                      Mq. 396.896 Mq. 28.535

P.I.P                         AREA INTERESSATA     AREA DISPONIBILE

                              ------ ------
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1.3-  SERVIZI

1.3.1- PERSONALE

1.3.1.1

CAT. Previsti in pianta organica N. In servizio numero

Dir. 5 4

D 35 31

C 34 30

B 30 26

A 0

Totale 104 91

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2013 n. 93

               Di cui:

               di ruolo  ( incluso il Segretario Comunale) n.  92

               fuori ruolo n. 2 n. 1

1.3.1.3- SETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO E AL TERRITORIO

CAT. n° prev. P.O. N° in servizio

Dir. 1 1

D 8 6

C 8 7

B 13 10

A 0 0

Totale 30 24
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1.3.1.4 – SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO -Servizio finanziario e ICT

CAT. n° prev. P.O. N° in servizo

Dir.
1

0

D 5 5

C 6 5

B 3 2

A 0 0

Totale 15 12

1.3.1.5–  AREA DI VIGILANZA

CAT. n° prev. P.O. N° in servizio

Dir. 0
0

D 5 5

C 12 12

B 1 1

A 0 0

Totale 18 18

1.3.1.6–  STATISTICA ORGANIZZ. METODO E ATTIVITA DI CONTROLLO

CAT. n° prev. P.O. N° in servizio

Dir.
0 0

D 1 1

C 0 0

B 1 1

A 0 0

Totale 2 2
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1.3.1.7– SETTORE  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

CAT. n° prev. P.O. N° in servizio

Dir.
1

1

D 8 7

C 4 3

B 2 2

A 0 0

Totale 15 13

1.3.1.8 – SETTORE  AA.II. E PERSONALE

CAT. n° prev. P.O. N° in servizio

Dir. 1
1

D 6 6

C 3 2

B 10 10

A 0 0

Totale 20 19

1.3.1.9–  AFFARI LEGALI

CAT. n° prev. P.O. N° in servizio

Dir.
0 0

D 1 1

C 1 1

B 0 0

A 0 0

Totale 2 2
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1.3.1.10 SETTORE  SOSTEGNO ALLE STRATEGIE DI SVULUPPO

CAT. n° prev. P.O. N° in servizio

Dir.
1 1

D 0 0

C 0 0

B 0 0

A 0 0

Totale 1 1

1.3.1.11– UFFICIO DI SEGRETERIA AL SGRETARIO COM.

CAT. n° prev. P.O. N° in servizio

Dir.
0 0

D 0 0

C 1 0

B 0 0

A 0 0

Totale 1 0

17



Dotazione organica  approvata con Delibera n. 45/2013

Settori/Servizi Personale necessario

 Dir D3 D1 C B3 B1 A tot
Segreteria politica e comunicazione 
istituzionale
 Settore in Staff per il sostegno alle 
strategie di sviluppo (art. 19, comma 10 
D.Lgs n. 165/2001) 1 1

 Ufficio di Segreteria al Seg. Gen. 1 1

 Avvocatura 1 1 2

 Servizio Vigilanza 1 4 12 0 1 18

 Settore Pianificazione e controllo 1 1 5 6 4 17

 Settore AA.II. e Personale 1 1 5 3 6-1 4+1 20
 Settore dei servizi al patrimonio ed al 
territorio 1 3 5 8 4 9 0 30
 Settore dei servizi alla persona ed alle 
imprese 1 3 5 4 2 15

TOTALE 5 10 25 34 13 17 0 104

posti di nuova istituzione rispetto alla 
delibera n. 126/2011 1 1
posti soppressi rispetto alla delibera n 
26/2011 1 1
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Profili professionali per macrostruttura

Settore/Servizio Categoria N° unità Profilo professionale
Segreteria politica e comunicazione 
istituzionale
 Settore in Staff per il sostegno alle 
strategie di sviluppo (art. 19, comma 
10 D.Lgs n. 165/2001)

dirigente 1

Ufficio Segreteria Segretario Gen. C 1 Istruttore amm. cont.
Avvocatura D3 1 Funzionario avvocato

C 1 Istruttore amm. cont.

Servizio Vigilanza D3 1 Funzionario di Vigilanza

D1 4 Ispettore di Polizia municipale

C 12 Agente di Polizia municipale

B1 1 Esecutore tecnico spec.

Settore Pianificazione e controllo Dirigente 1

D3 1 Funzionario contabile

D1 3 Istruttore direttivo amministrativo contabile

D1 1 Istruttore direttivo gestionale

D1 1 Istruttore direttivo informatico

C 4 Istruttore amm. cont.

C 2 Istruttore informatico

B3 4 Collaboratore amm. cont.

Settore AA.II. e Personale Dirigente 1
D3 1 Funzionario amm. cont.
D1 5 Istruttore direttivo amm. cont.
C 3 Istruttore amm. cont.
B3 1-1 Collaboratore Tecnico.
B3 5 Collaboratore amm. cont.
B1 1 Esecutore centralinista spec.
B1 3+1 Esecutore operativo spec.

Settore dei servizi al patrimonio e al 
territorio

Dirigente 1
D3 1 Funzionario amm. cont.
D3 2 Funzionario tecnico
D1 0 Istruttore direttivo informatico
D1 4 Istruttore direttivo tecnico
D1 1 Istruttore dirett. amm. cont.
C 2 Istruttore amm. cont.
C 6 Istruttore tecnico
B3 1 Collaboratore Amministrativo
B3 3 Collaboratore tecnico
B1 9 Esecutore tecnico spec.

Settore dei servizi alla persona ed 
alle imprese

Dirigente 1
D3 2 Funzionario amm. cont.
D3 1 Funzionario socio-assistenziale
D1 3 Istruttore direttivo amm. cont.

D1 2 Istruttore direttivo sociale
C 4 Istruttore amm. cont.
B1 2 Esecutore operativo spec.

TOTALE 104
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Dotazione organica per categoria 

Categoria N. unità Profilo professionale

Dirigenti 5

D3 4 Funzionario amministrativo. contabile.

1 Funzionario. contabile

2 Funzionario tecnico

1 Funzionario socio assistenziale

1 Avvocato 

1 Funzionario di vigilanza

D1 12 Istruttore direttivo amministrativo. contabile.

1 Istruttore direttivo gestionale

1 Istruttore direttivo informatico

4 Istruttore direttivo tecnico

2 Assistente sociale

4 Ispettore di Polizia municipale

C 15 Istruttore amm. cont.

2 Istruttore informatico

6 Istruttore tecnico

12 Agente di Polizia municipale

B3 10 Collaboratore amministrativo

3 Collaboratore tecnico

B1 6 Esecutore operativo specializzato

1 Esecutore centralinista specializzato

10 Esecutore tecnico specializzato

totale 104
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PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLL ABORAZIONE

ANNO 2015

( ART. 3, COMMA 55, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244)

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa

pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle

relative modalità di affidamento:

– all’articolo 3, comma 55, ha disposto che “l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di

studio o di  ricerca,  ovvero di  consulenza, a  soggetti  estranei  all’amministrazione,  può avvenire solo

nell’ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del testo

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

– all’articolo  3,  comma  56,  ha  demandato  al  regolamento  di  organizzazione  dell’ente

l’individuazione di limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di

ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;

Il  decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”,

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 :

– all’articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 55, della legge

24/12/2007, n. 244, ha previsto che l’affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti

locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato

dal consiglio comunale;

– all’articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 56, della legge

24/12/2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell’ente la fissazione del limite di spesa per

l’affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull’ordinamento generale degli

uffici e dei servizi l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’affidamento degli incarichi;

Il Comune di Tempio, con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 23.05.2008, esecutiva ai sensi

di legge, ha provveduto all'approvazione del “Regolamento per il Conferimento degli Incarichi Esterni –

Stralcio Regolamento degli Uffici e dei Servizi”. 

Lo stesso è stato regolarmente inviato alla Corte dei Conti in data 10.06.2008.

La disciplina dell’affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali contenuta nel

decreto legge n. 112/2008  ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l’ambito del

programma a  tutte  le  tipologie  di  incarichi  e  non  più  solamente  agli  incarichi  di  studio,  ricerca  e

consulenza;
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Tenuto conto dei programmi e dei progetti della Relazione Previsionale e Programmatica è stata rilevata

l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi esterni, come da programma allegato, giustificato dai

seguenti fattori:

• Assenza di personalità interne, all'uopo qualificate, accertata attraverso la valutazione dei profili

professionali e dei curriculum del personale in servizio nell'ente.

Conformemente ai criteri interpretativi adottati dalla Corte dei Conti, possono, comunque, essere affidati,

anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla

legge,  intendendosi  per  tali  quelli  connessi    a  prestazioni  professionali  per   la  resa  di  servizi  o

adempimenti obbligatori per legge, ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente o

ancora per gli incarichi di progettazione delle opere pubbliche, qualora non vi siano strutture od ufficia a

ciò deputati.

Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all’articolo 1, il legislatore è intervenuto a

restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza, prevedendo un ulteriore

abbattimento  del  limite  già  previsto  dal  D.L.  n.  78/2010,  limite  che  per  il  2014  e  2015  è  fissato,

rispettivamente, all’80% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. Dal 2016 la spesa torna ai livelli

massimi previsti dal D.L. n. 78/2010; 

Inoltre  con  l’articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, sono stati  introdotti

ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di

collaborazione,  parametrati  sull’ammontare  della  spesa  di  personale  dell’amministrazione  conferente,

come risultante dal conto annuale del personale relativo all’anno 2012;

In ogni caso si demanda alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione l'individuazione dei

limiti di spesa  per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui all’articolo 3, comma 56, della

legge n. 244/2007.

L'affidamento degli incarichi  indicati nel presente  programma compete agli organi gestionali, i quali vi

provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel

regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Il presente programma si intende  prorogato sino all’approvazione del nuovo, in occasione del bilancio di

previsione dell’esercizio 2016.
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PROGRAMMA  PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COL LABORAZIONE
AUTONOMA RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2015

 

  

                   

SETTORE DESCRIZIONE INCARICO

SETTORE  PIANIFICAZIONE  E  CONTROLLO  –
SERVIZIO  STATISTICA,  ORGANIZZAZIONE,
METODO E ATTIVITA' DI CONTROLLO 

SETTORE  PIANIFICAZIONE  E  CONTROLLO  –
SERVIZIO  STATISTICA,  ORGANIZZAZIONE,
METODO E ATTIVITA' DI CONTROLLO 
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  1.3.2  -  STRUTTURE

TIPOLOGIA
n. 

ESERCIZIO IN
CORSO

 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

1.3.2.1 - Asili nido             

                                           
1

Posti n. 63 Posti n. 63 Posti n. 63 Posti n. 63

1.3.2.2 - Scuole materne    4 Posti n. 167 Posti n. 167 Posti n. 167 Posti n. 167

1.3.2.3 - Scuole elementari 2 Posti n. 571 Posti n. 571 Posti n. 571 Posti n. 571

1.3.2.4 - Scuole medie       1 Posti n. 389 Posti n. 389 Posti n. 389 Posti n. 389

1.3.2.5 - Strutture 
residenziali per anziani 0

n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.2.6 - Farmacie 
Comunali          

0
n° 0

n° 0 n° 0 n° 0

TIPOLOGIA ESERCIZIO IN
CORSO

    PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.

- bianca 3 4 4 4

- nera 3 4 4 4

- mista 29 29 29 29

1.3.2.8 - Esistenza depuratore si si si si

1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. 80 80 80 80

1.3.2.10 - Attuazione servizio 
idirco integrato

si si si si

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, 
giardini

hq.  18 hq.  18 hq.  18 hq.  18
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TIPOLOGIA ESERCIZIO IN
CORSO

   PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

1.3.2.12 - Punti luce 
illuminazione pubblica

2986 3000 3015
3030

1.3.2.13 - Rete gas in km.

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in 
quintali:

549.934 560.000 560.000 560.000

- civile 300.054

- industriale

- racc. diff.ta 249800

1.3.2.15 - Esistenza discarica

TIPOLOGIA ESERCIZIO IN
CORSO

             PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

1.3.2.16 - Mezzi operativi 10 10 10 10

1.3.2.17 - Veicoli 6 6 6 6

1.3.2.18 - Centro elaborazione 
dati

si si si si

1.3.2.19 - Personal computer    N°  130    N° 130    N°  130    N° 130

TIPOLOGIA ESERCIZIO IN 
CORSO

                                    PROGRAMMAZIONE 
PLURIENNALE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

1.3.2.20 - Altre strutture 

 Mattatoio 1 1 1 1

Cimiteri 4 4 4 4

Stadio 1 1 1 1

Campi Sportivi 4 4 4 4

Campo da calcetto 1 1 1 1

Campi da tennis 3 4 4 4

Piscina 1 1 1 1

Bocciodromo 2 2 2 2

Crossodromo 1 1 1 1

Palestre 2 3 3 3

Campo di Palla Canestro 0 1 1 1

Pista di Pattinaggio 0 1 1 1

Centro di Aggregazione sociale 1 1 1 1

Biblioteca 3 3 3 3
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1.3.3-  ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO
IN CORSO

PROGRAMMAZIONE 
PLURIENNALE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

1.3.3.1 – CONSORZI n° 5 n° 5 n° 5 n° 5

1.3.3.2 – AZIENDE n°  ….. n°  ….. n°  ….. n°  …..

1.3.3.3 – ISTITUZIONI n°  ….. n°  ….. n°  ….. n°  …..

1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI n° 3 n° 3 n° 3 n° 3

1.3.3.5 – CONCESSIONI n° ....... n° ........ n° ........ n° .......

1.3.3.6 _ UNIONE DI COMUNI n° 1 n° 1 n° 1 n° 1

1.3.3.7 _ ALTRO n° 1 n° 1 n° 1 n° 1

RAGIONE SOCIALE TIPO DI
ORGANIZZAZIONE

DATA
INIZIO

DATA FINE % DI
PARTECI-
PAZIONE

AUTORITA’ D’AMBITO
TERRITORIALE

OTTIMALE DELLA 
SARDEGNA

CONSORZIO 25/09/2003 - 0,78

CONSORZIO ZONA
INDUSTRIALE DI

INTERESSE REGIONALE
DI TEMPIO PAUSANIA

CONSORZIO 13/05/1968 31/12/2030 6,78

CENTRO COMMERCIALE
NATURALE COMMERCIO

DUEMILA
CONSORZIO 22/01/1999 31/12/2050  1,48

CONSORZIO STRADA
VICINALE TEMPIO-

MILIZZANA-LI MULINI
CONSORZIO

2014 - 3,36

CONSORZIO STRADA
VICINALE MULAGLIA CONSORZIO

02/12/00 - 9,76

STL GALLURA COSTA
SMERALDA S.P.A.

SOCIETA’ 14/10/2004 31/12/2050 3,18

SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO TEMPIO

PAUSANIA S.R.L.
SOCIETA’ 11/11/2002 31/12/2050 100,00

ABBANOA S.P.A.
SOCIETA’ 30/12/2004 31/12/2100 0,21

UNIONE COMUNI ALTA
GALLURA 

UNIONE COMUNI 2008 -

FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE GAL

GALLURA ALTA GALLURA
- GALLURA

FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE

2009 4,67
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1.3.1.1 CONSORZI

1.3.1.1.1  A.T.O. – AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA;

Le  competenze  dell’Autorità  d’ambito  sono  quelle  di programmazione  ,  organizzazione  e  controllo

sull’attività di gestione del servizio idrico integrato con esclusione di ogni attività di gestione del servizio,

con l'obiettivo fondamentale di garantire gli utenti e la collettività sulla qualità e livelli di servizio.

In particolare l’Autorità d’ambito cura:

a) la scelta della forma di gestione del servizio tra quelle di cui all’art. 113 del d.lgs.267/2000, nonché il suo

affidamento;

b) il  coordinamento dell’attività di ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, di  fognatura e

depurazione già esistenti e la valutazione e organizzazione dei dati raccolti;

c) l’approvazione, sulla base dei criteri ed indirizzi fissati dalla giunta regionale nella convenzione tipo, del

programma degli interventi e del relativo piano economico–finanziario e del modello gestionale operativo,

articolati su base pluriennale;

d)  l’approvazione  e  l’aggiornamento  annuale  del  programma degli  interventi  e  del  piano economico–

finanziario;

e) la determinazione, la modulazione, l’aggiornamento delle tariffe da applicarsi dal soggetto o dai soggetti

gestori, formate come stabilito all’art. 13 della legge 36/1994;

f) l’esercizio dell’attività di controllo sulla gestione del servizio idrico integrato allo scopo di verificare il

rispetto degli  adempimenti di  gestione riferiti  agli  obblighi contenuti nella convenzione stipulata con il

gestore, in particolare in ordine ai livelli qualitativi minimi dei servizi ed agli standard economici e tariffari

che devono essere garantiti nell’ambito.

Detta  convenzione  conterrà  l’obbligo  di  garantire,  in  ogni  caso,  il  controllo  più  completo  da  parte

dell’autorità d’ambito.

 1.3.1.1.2 CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI INTERESSE REGIONALE DI TEMPIO PAUSANIA

L'attivita'  e'  promuovere,  ai  sensi  dell'art.  36,  5°  comma della  l.  n.317 del  05.10.1991,  le  condizioni

necessarie per la creazione e lo sviluppo di attivita' produttive nei settori dell'industria e dei servizi nel

terreno della estensione di circa ha 200 in comune di Tempio, localita' Parapinta,  a tale scopo realizza e

gestisce infrastrutture per l'industria, rustici industriali, incubatori, porti, centri intermodali, depositi franchi,

zone franche, servizi  reali  alle  imprese, iniziative per l'orientamento e la  formazione professionale dei

lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e degli imprenditori ed ogni altro servizio sociale connesso con

la produzione industriale; espleta le attivita' e svolge le funzioni che gli siano demandate dalla Regione;

assume qualunque iniziativa sia utile per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
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1.3.1.1.3 CENTRO COMMERCIALE  NATURALE COMMERCIO DUEMILA;

 Il  Consorzio ha scopo consortile  con esclusione di ogni  fine di  lucro e si  propone di  promuovere la

realizzazione di  iniziative,  progetti  e  programmi integrati,  volti  a  promuovere le  attività'  commerciali,

turistiche, dei servizi e dell'artigianato ed a valorizzare il contesto urbanistico, sociale, culturale, turistico ed

economico del centro urbano di Tempio Pausania.

1.3.1.1.4 CONSORZIO STRADA VICINALE TEMPIO - MILIZZANA - LI MULINI 

Il consorzio provvede alla ricostruzione,sistemazione, e alle necessarie opere di manutenzione della strada 

vicinale tempio-Milizzana- Li Mulini.

1.3.1.1.5 CONSORZIO STRADA VICINALE MULAGLIA

Il consorzio provvede alla ricostruzione,sistemazione, e alle necessarie opere di manutenzione della strada 

vicinale Mulaglia.

1.3.3.4 SOCIETA'

1.3.3.4.1 STL –GALLURA COSTA SMERALDA S.P.A.;

Promozione di un sub sistema turistico locale territoriale ai sensi della Legge 29/03/2001 n. 135 e della

delibera della giunta Regione Autonoma della Sardegna del 12/12/2003 n. 46/33.

1.3.3.4.2 S.I.I.T. – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TEMPIO PAUSANIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Per la gestione del servizio idrico dal 01/01/2003 al 30/09/2006;

1.3.3.4.3  ABBANOA S.P.A.;

Gestione ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. c), del D.LGS. 267/000 del servizio idrico integrato nell'ambito

del territorio ottimale unico della Sardegna.
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1.3.3.6  UNIONE DEI COMUNI

1.3.3.6.1 UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”

I comuni di  Aggius, Aglientu,  Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luras, Luogosanto, Santa Teresa Gallura,

Tempio Pausania, Trinita’ D’Agultu E Vignola, con  deliberazioni dei rispettivi consigli comunali , adottate

ai sensi dell’ART. 3, COMMA 2,  della Legge Regionale 02 AGOSTO 2005,  N. 12 e secondo le procedure

di cui all’Art.  6, Comma 4,  del Decreto Legislativo 18 AGOSTO 2000, N. 267,  Hanno approvato lo

statuto, con il quale costituiscono l'Unione , aderendo contestualmente alla stessa.

1.3.3.7  FONDAZIONI

1.3.3.7.1 FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE GAL GALLURA ALTA GALLURA – GALLURA

La Fondazione si propone di sostenere e promuovere la crescita della regionstorica della Gallura mediante

l'elaborazione di strategie  partecipate e condivise di sviluppo locale ( adozione e attuazione di piani di

sviluppo locale) e attraverso il rafforzamento e la valorizzazione dei partenariati locali pubblico/privati, la

programmazione dal basso, l'integrazione multi settoriale degli interventi, la cooperazione fra territori rurali

e la messa in rete dei partenariati locali.
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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI P ROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Gli strumenti dello sviluppo locale e della programmazione negoziata.

Il  Comune di  Tempio,  oItre  alla  gestione  di  servizi e  progetti  settoriali  finanziati  attraverso  risorse

ordinarie, ha l'obiettivo generale di dare attuazione alle proprie priorità strategiche attraverso specifici

strumenti di sviluppo locale di derivazione europea. nazionale e regionale.

L'utilizzo di tali strumenti finanziari presuppone l'elaborazione da parte del Comune di progetti integrati,

strategici e intersettoriali. che riguardano la riqualificazione urbana, la coesione sociale, la sostenibilità

ambientale, lo sviluppo economico delle attività produttive, la cultura come motore di sviluppo locale.

L'Ente ha quindi alcuni progetti con tali caratteristiche, alcuni dei quali si trovano in stato di avvio e

attuazione, altri in corso di approvazione, altri ancora in fare di elaborazione.

Allo stato attuale, pertanto, il  Comune di Tempio è impegnato nella rivisitazione e aggiornamento dei

propri documenti di pianificazione e programmazione strategica, coerenti sia nel metodo che nei contenuti

ai principi della democrazia partecipata e della progettazione condivisa.

in attesa di vedere l'avvio della nuova programmazione europea 2014-2020 e la possibilità di beneficiare

delle nuove opportunità finanziarie di sviluppo locale, l'Ente si presenta con i progetti di seguito riportati,

riferiti all'arco temporale dell'agenda europea 2007-2013 e, in sintesi, ai seguenti strumenti principali:

a) Fondi Strutturali (il POR FESR Sardegna, il POR FSE, il Piano dl Sviluppo Rurale FEASR Sardegna),

a cui sono collegate le nuove architetture progettuali definite dalla Regione come i Piani Integrati  di

Sviluppo Urbano -PISU e lo strumento di ingegneria finanziaria JESSICA:

- Lavori di riqualificazione energetica della scuola media n. 1 (€ 1.497.245,00);

- Trasfer. RAS Manutenzione Straordinaria Strada Vicinale della Trinità (€ 166.666,67);

- PISU - Ristrutturazione immobile ex Cannas per ostello e laboratori del carnevale 2.049.413,15;

-  PISU –  Città  sostenibile  e  qualità  della  vita  urbana:  Rifacimento  Illuminazione Pubblica,  cavedio

intelligente, estensione della rete in fibra ottica wireless, riqualificazione pineta San Lorenzo,

 €. 5.086.712,62

-  Progetto  Jessica:  intervento  efficientamento  impianto  di  illuminazione  pubblica  inserito  nel  PAES

(€3.500.000,00)

– Progetto Jessica: intervento efficientamento centrali termiche inserito nel PAES (€ 1.100.000,00).
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1.3 5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Così come è capitato in diversi altri ambiti,  anche in quello relativo alle funzioni delegate dallo Stato agli

Enti locali, e in specie ai Comuni, molti sono stati gli interventi succedutisi negli ultimi anni, partendo dalla

riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale n° 3 del 18 ottobre 2001) per proseguire con le

numerose disposizioni contenute, spesso in maniera quanto meno discutibile, in provvedimenti legislativi

non di carattere ordinamentale. 

Ciò ha prodotto un corollario di conseguenze non positive: dalla poca chiarezza di termini e limiti entro i

quali  inquadrare e applicare i  nuovi precetti alla loro più o meno marcata incapacità di produrre effetti

concreti sull’attività delle amministrazioni e nel vissuto delle comunità amministrate.

 A tal  proposito,  emblematici  sono  gli  avvenimenti  legati  al  processo  di  trasformazione  del  sistema

impositivo, più comunemente noto come “federalismo fiscale”,  avviato con la  legge delega n° 42 del 5

maggio  2009,  i  cui  termini  per  il  completamento  dell’iter  di  formulazione  e  approvazione  sono  stati

prorogati dalla legge n° 85 del 8 giugno 2011, all’insieme di provvedimenti varati dal Governo presieduto

dal sen.Mario Monti, che  non hanno finora prodotto, dal punto di vista concreto, significativi risultati per

ciò che riguarda l’ampliamento delle autonomie locali,    la      responsabilizzazione delle amministrazioni e

un  nuovo  modello  organizzativo  e  politico-istituzionale  veramente  rinnovatore,  capace  di  affrontare  i

molteplici problemi sul tappeto e di ridisegnare in chiave positiva la struttura dello Stato in funzione dei

bisogni emergenti dei cittadini e in risposta alle sfide che l’attuale congiuntura pone. 

Di contro, soprattutto in materia fiscale, e più segnatamente per ciò che attiene la  tassazione sugli immobili,

è apparso invece che gli ultimi due Governi si siano contraddistinti per aver, per così dire, delegato sì una

funzione ai Comuni: quella di fare ”l’esattore” per conto dello  Stato. 

I Comuni si sono così trovati ad affrontare innumerevoli difficoltà e polemiche, causate  dalla poca

chiarezza e coerenza nei comportamenti di Parlamento e Governo in merito, ma soprattutto perché

si delinea, a fronte di una volontà sempre formalmente riaffermata di potenziare il sistema delle

autonomie locali, una serie di comportamenti di segno ben differente.
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Si  è  passati,  con   processo  involutivo,  dallo  Stato che  mediante  il  fisco  acquisiva  le  risorse  per  poi

ridistribuirle con i  suoi trasferimenti ai Comuni, ad uno Stato che si serve dei Comuni affinché con imposte

“municipali” ,solo di nome, acquisiscano risorse da riversare allo Stato stesso.

 Di fatto, del principio che avrebbe dovuto animare il  “federalismo fiscale”, quello cioè secondo cui le

risorse andavano acquisite ed impiegate direttamente sui territori dalle rispettive     amministrazioni, fatte

salve  le esigenze di  carattere generale e una necessaria perequazione tra aree sviluppate e aree depresse

della Nazione,  pare sia rimasto ben poco.

Volendo, anche se brevemente, risalire nel tempo, in ambito di funzioni delegate, vanno senz’altro ricordate

la  legge 22 luglio  1975 n°  382,  recante  norme sull'ordinamento  regionale e sulla  organizzazione della

pubblica amministrazione e la legge delega 15 marzo 1997 n° 59, con cui si dava mandato al Governo di

emanare i provvedimenti necessari al conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti

amministrativi, disponendo a loro favore il passaggio di tutte le funzioni e compiti amministrativi riguardanti

la cura degli interessi ed la promozione dello sviluppo delle rispettive comunità. 

In attuazione della Legge Delega è stato emanato il Decreto Lgs. 112/98 il  quale ha definito le funzioni e i

compiti amministrativi dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali  individuando le rispettive materie di

competenza.

In un periodo più recente, a partire dal 2007, era stato avviato un processo che avrebbe dovuto

condurre al passaggio in capo ai Comuni di più o meno articolate funzioni catastali, in relazione alle scelte

singolarmente operate da ciascuna Amministrazione. 

Il processo però si è arrestato e non è  ancora ben chiaro se sarà riavviato e in che termini.

 Le criticità che hanno portato a questo esito sono state di tipo normativo e giurisdizionale, atteso che il

Consiglio di Stato appositamente  consultato sulle vicende in questione da alcune Amministrazioni, si è

pronunciato favorevolmente  sulla illegittimità, sotto diversi profili, dei provvedimenti adottati dal Governo

e dagli Enti locali in  relazione a questo passaggio di funzioni, di fatto vanificando gli sforzi fino a quel

momento compiuti.

33



1.3.5.2 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Numerosi e diversificati sono stati negli ultimi anni gli interventi della Regione Autonoma della Sardegna

per dare un rinnovato assetto al ruolo ed alla funzione degli Enti locali, mediante il riassetto del riparto delle

competenze.

 Si tratta di un processo necessariamente di lungo periodo e di elevata complessità, la cui conclusione è

ipotizzabile solo nel medio lungo termine e le cui problematicità e criticità stanno via via emergendo nel

momento in cui dalle pronunce di principio si passa all'attuazione pratica delle innovazioni. 

Dal punto di vista normativo, gli atti di maggiore importanza sono stati la L.R. n° 12 del 2 agosto 2005,

relativa alle norme per le Unioni dei Comuni e le Comunità Montane, riguardante tra l’altro gli  ambiti

adeguati  per  l’esercizio  di  funzioni  e  le  misure  di sostegno  per  i  piccoli  Comuni,  integrata  dalla

Deliberazione della Giunta regionale n° 42/18 del 4 ottobre.2006 e la L.R. n° 9 del 12 giugno 2006, relativa

al conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. 

La disciplina dettata da questi provvedimenti prevede un’attuazione  graduale, ma sin d’ora si segnala il

problema relativo alla difficoltà da parte dei Comuni di poter  adempiere a queste nuove funzioni, in carenza

di risorse umane e finanziarie trasferite ad hoc dalla  Regione,  sufficienti per l’espletamento dei nuovi

compiti assegnati, oltre agli altri interventi di finanza pubblica apportati dal Governo nazionale. 

Non meno problematica si è poi dimostrata  l'applicazione del regime dei trasferimenti regionali attraverso il

cosiddetto “Fondo unico  indistinto”, istituito dalla legge finanziaria regionale per il 2007.

 Benché  la  Giunta  regionale  abbia   operato  un  primo adeguamento  degli  stanziamenti  e  della  loro

ripartizione già nel 2008, gli esiti di  questo intervento sono stati senz'altro non al livello delle aspettative. 

Stante  l'attuale  situazione di   crisi  della  finanza pubblica,  non vi  sono neppure buone prospettive  per

l'avvenire, anzi si  prefigurano ulteriori tagli ai trasferimenti ai Comuni da parte dello Stato e della Regione,

sia in  maniera diretta che indiretta.

Ciò  di  fatto limiterà fortemente la possibilità da parte dei Comuni di  mantenere i  livelli  quantitativi  e

qualitativi dei servizi finora erogati e si aggiungeranno così ulteriori limitazioni all'azione degli Enti locali,

che si sommano a quelle indotte dai vincoli posti dal patto di stabilità interna.

Per una visione di sintesi della normativa regionale in materia di delega di funzioni ai Comuni, oltre a quelli

già citati, si elencano di seguito alcuni tra i principali provvedimenti legislativi adottati nel corso degli ultimi

quindici anni:

L.R. n. 28 del 12.08.1998 rilascio autorizzazioni paesistiche ex art. 7 della L.1497 del 1939;
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L.R. n. 32 del 28.04.1978 rilascio autorizzazioni per l’esercizio della caccia;

L.R. n. 2 del 08.01.1986 rilascio autorizzazioni al transito di veicoli per trasporti eccezionali;

L.R. n. 23 del 11.10.1985 provvedimento di autorizzazione ad introdursi, ai sensi e per gli effetti dell’art.7

della L. 25.06.1865, n.2359, negli immobili suscettibili di  esproprio per l’esecuzione di tutte le opere di

urbanizzazione primaria   e  secondaria  definite  dall’art.4  della  L.29.09.1964,  n.847,  e dall’art.44  della

L.22.10.1971, n.865, e di tutte le opere e gli interventi da  realizzare in    attuazione, ivi compresi tra gli altri,

i P.E.E.P. ed i P.I.P.;

L.R.  n.  23  del  11.10.1985  Provvedimento  di  occupazione  d’urgenza  degli  immobili  occorrenti  per  la

realizzazione delle opere e degli interventi di cui sopra;

L.R. n. 12 del 02.08. 2005 Norme per le Unioni dei Comuni e le Comunità Montane – ambiti adeguati per

l’esercizio di funzioni e misure di sostegno per i piccoli  Comuni;

L.R. n. 9 del 12.06. 2006 Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali in ambito di:

Artigianato,  Industria,  Energia,  Miniere  e  risorse  geotermiche,  Fiere  e   commercio,  Turismo,  Edilizia

residenziale pubblica, Demaniomarittimo, Protezione dell'ambiente naturale, Aree protette e Rete  natura

2000,  Valutazione  ambientale  strategica,  valutazione  di  impatto   ambientale  e  autorizzazione  integrata

ambientale,  Tutela  delle  acque,   Inquinamento  atmosferico,  acustico  ed  elettromagnetico,  Gestione  dei

rifiuti, Risorse idriche e difesa del suolo, Opere pubbliche, Viabilità,

Competenze in materia di trasporto pubblico locale, Protezione civile,  Istruzione, Formazione professionale,

Beni culturali spettacolo ed  attività culturali, Sport, Cultura e lingua sarda.

Infine, con Deliberazione della Giunta Regionale n° 40/9 del 01.01.2013, recante il seguente oggeto : «L.R.

N°  19/2006, art. 31. Modifiche agli articoli24 e 25 delle Norme di  attuazione del Piano Stralcio di bacino

per l'Assetto idrogeologico (P.A.I.)» (modifiche rese esecutive con Decreto del Presidente della Regione n°

130  del  08.10.2013).  Viene  delegata  ai  Comuni  la   competenza  circa  l'approvazione  degli  studi  di

compatibilità idraulica  e gli studi di  compatibilità geologica e geotecnica, relativamente agli  interventi

rientranti nelle competenze e nell'ambito territoriale

comunale, ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica di cui agli artt.  27-30 del P.A.I., inerenti il patrimonio

edilizio pubblico e privato, le  opere infrastrutturali a rete o puntuali, pubbliche o di interesse  pubblico

nonché gli interventi inerenti l'attività di ricerca e prelievi idrici.
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1.3.5.3 VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA CONGRUITÀ TRA FUNZIONI DELEGATE E

RISORSE ATTRIBUITE

1.3.5.4

Non vi sono risorse umane e finanziarie specificamente trasferite dalla Regione per la gestione delle funzioni

e dei servizi delegati, ma si fa sempre riferimento ai trasferimenti per il funzionamento dell’Ente e, dal 2007,

al cosiddetto “Fondo unico indistinto”. 

Si deve inoltre segnalare che ai limiti  già illustrati vanno a sommarsi le difficoltà poste dai diversi interventi

normativi succedutisi negli  ultimi anni in relazione alla riduzione dei costi per il personale degli Enti locali,

oltre che alla  disciplina sui pensionamenti. Il combinato disposto di questi interventi comporterà , già nel

breve periodo,  il progressivo depauperamento numerico ed invecchiamento anagrafico del personale, con le

conseguenti difficoltà da parte degli Enti locali, e dei Comuni primi tra essi, a svolgere in maniera adeguata

le funzioni loro affidate.
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         1.4  -  ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA’ ECONOMICHE

AGRICOLTURA

-  1641 ha di seminativi
-  217   ha di colture legnose 
-  4.745 ha di pascoli
-  6594  ha di boschi
-  5397  ha di aree  produttive 

Risulta  subito   evidente  come  l’agricoltura  abbia  costituito  storicamente  uno  dei  fattori  preminenti

dell’economia del centro.

Una bassa redditività per ettaro delle colture ed allevamenti operati in maniera tradizionale hanno fatto si

che si verificasse un progressivo allontanamento della popolazione attiva del settore agricolo.

Tale fatto è riscontrabile principalmente dall’anno 1980 in poi ed è dovuto essenzialmente alla presenza di

sbocchi occupazionali alternati quali il settore dei servizi in generale e recentemente la riscoperta di forme

produttive come artigianato avanzato ed edilizia.

Il settore è caratterizzato da strutture produttiva con prevalenza di forme di conduzione di tipo familiare. 

La  Viticoltura  ha  registrato  l'avvio  di  una  nuova  fase

espansionistica.  L'aumento  delle  superfici  vitate  ha

comportato  la  parziale  razionalizzazione  delle  tecniche

colturali e l'introduzione di nuovi sistemi di coltivazione,

caratterizzati  da  una  maggiore  espansione  rispetto  al

tradizionale  alberello.  In  Gallura  predomina  un  vitigno

locale ad uva rossa, il  Caricagiola, seguito da Pascale di

Cagliari,  Vermentino,  Bovale  e  Moscato,  Retagliadu

bianco, Malaga, provenienti dal Continente tramite il Ponte della Corsica. L’unico vitigno, originario del

mondo latino potrebbe essere il Moscato da cui deriva Il famoso moscato di Tempio Pausania.

L’uva prodotta in Gallura viene trasformata in buona parte dalle cantine sia sociali che private, presenti

nella zona.  La sola  Cantina sociale  Gallura di Tempio produce  annualmente    circa 1.300.000  di

bottiglie.

Il  carattere storico dell’agricoltura, estensiva e pastorale, ha per lungo tempo condizionato lo sviluppo della

frutticoltura  specializzata,  in  Gallura,  relegandola  sistematicamente  in  una  posizione  secondaria  e

finalizzandone le produzioni al soddisfacimento delle modeste esigenze del nucleo familiare.

Questa tradizionale concezione, insieme con il mancato confronto con il mercato, ha fatto si che le colture 
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arboree da frutta  si  sviluppassero essenzialmente in coltura promiscua col pascolo o con altre essenze

erbacee. 

 Si ritrovava con  frequenza il mandorlo, il cui frutto veniva utilizzato, in prossimità delle ricorrenze festive,

per la preparazione dei dolci più tipici della tradizione contadina.

Nei vigneti  ad uva da vino era sempre presente qualche ceppo di uva da tavola che nel caso del  “Taloppo”

poteva essere  conservato in locali freschi ed aerati sino alle festività natalizie e negli stessi vigneti  veniva

inserita in relazione agli ambienti di coltura una molteplicità di specie di fruttiferi, dal ciliegio, al fico al

pesco, al melo, al kaki. In vaste zone è presente il castagno ed in misura minore  il noce.

La situazione attuale non suggerisce la possibilità di sostanziali e immediati cambiamenti di tendenza, anche

se è possibile ravvisare, pur in quadro generale improntato al pessimismo alcuni segni positivi; tra questi

rientra il forte incremento della domanda di frutta fresca, nel periodo estivo,  il conseguente lievitare dei

prezzi e un certo aumento della produzione di pesco, albicocco, susino, ciliegie, pere: tutta frutta che giunge

a maturazione nel corso dell’estate.

Un ulteriore contributo al rilancio delle colture arboree, verrà di certo dalla trasformazione irrigua che potrà

ospitare nelle aree con terreni profondi e fertili non eccessivamente ventose un certo numero di impianti

specializzati , predisposti anch’essi al soddisfacimento della  domanda estiva 

Il ruolo che la frutticoltura può svolgere nel contesto dell’economia gallurese deve comprendere soprattutto

i  comprensori  interni  collinari,  dove può costituire   una valida alternativa alla  viticoltura e  all’attività

zootecnica. 

ALLEVAMENTO

La massima parte del bestiame allevato  in Gallura è costituito da ovini e bovini.  Poco presenti  ed in

continua diminuzione sono gli equini, largamente utilizzati nelle epoche passate come strumento di lavoro.

Pure poco presenti ma stabili nel numero sono i caprini. I suini, per contro, attualmente numerosi, registrano

un progressivo aumento.

Gli ovini costituiscono la parte dominante della zootecnica; essi sono largamente diffusi in tutta la Gallura,

anche  nelle zone collinari e sono caratterizzati da continuo aumento. Il consistente e dinamico patrimonio

ovino ed i numerosi addetti hanno assicurato nella circoscrizione  la costante completa utilizzazione della

risorsa terra, compresa quella meno produttiva e allocata in zone difficili e prive di infrastrutture.
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INDUSTRIA

Territorialmente il  Comune di Tempio Pausania è sede di un nucleo di industrializzazione  di interesse

regionale  che consorzia i centri limitrofi  mediante un insediamento produttivo pianificato e dotato di tutte

le infrastrutture.

Nella  ZIR  hanno  avuto  funzione  di  industrie  pioniere  due  attività  regionali   SFIRS  ,  quali  la

SUBERSARDA per la lavorazione dei cascami  del sughero e l’ISGRA per la lavorazione del granito.

Le imprese industriali  risultano prevalentemente concentrate nel  comparto delle  costruzioni  e in  quelli

tradizionali dell’industria manifatturiera.

Purtroppo il panorama industriale tempiese presenta  notevoli problematiche: numericamente impoverito,

con chiusura delle fabbriche più rappresentative, vede barcollare  il  settore estrattivo del granito e quello

della trasformazione in loco del prodotto.

Un panorama con evidenti i vuoti  enormi da colmare ;

ad esso dovranno essere dedicate tutte le energie disponibili per tentare di  raddrizzare quelli che dovevano

essere  i pilastri dell’economia del territorio : granito , sughero  e turismo.

Mentre il sughero, nonostante la spietata  concorrenza straniera, riesce ancora a reggere, quello estrattivo

sembra  avviato al periodo più buio della sua breve storia.

Per converso , il turismo non riesce a supplire alla crisi degli altri due  comparti.

La rimanente parte delle imprese  ha  infatti minore consistenza. 

Deve essere   infatti   precisato che la quasi  totalità delle stesse  ha carattere artigianale e quindi ,per

esempio,  il comparto del mobile, è in effetti costituito  ,in prevalenza,  da artigiani falegnami.

L’unica alternativa rimane il terziario avanzato: per la media e grande industria , rimane quasi  insoluto il

mistero, tra la bontà di un discorso  produttivo logico con un’idea apparentemente vincente ed il ritardo e

spesso il fallimento  nella sua pratica  applicazione.

Circa il 70% del terziario in senso stretto  è costituito da imprese commerciali, pubblici esercizi, alberghi

ecc.

Le altre  realtà imprenditoriali presenti hanno anch’esse notevoli potenzialità, ma per circostanze varie, non

riescono ad essere particolarmente significative ai fini dello sviluppo e dell’occupazione: sono anzi  da

registrare comparti  in  costante regresso. 

Pur  con  naturali  difficoltà  esse hanno costituito   l’innesco di  un  processo  di  insediamento  di  attività

economiche essenziali che come primo risultato hanno portato alla creazione di nuove aziende tecnicamente

supplementari , molto flessibili e competitive sul mercato nazionale.

La  maggior  parte  degli  insediamenti  vertono  nella  lavorazione  del  sughero  nelle  sue  molteplici

diversificazioni.

La riscoperta di una tradizionale occupazione ha contribuito a diversificare gli sbocchi occupazionali 
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favorendo una maggiore mobilità della forza lavoro.

Accanto alle piccole industrie  si è sviluppata infatti  tutta una serie di attività collaterali che forniscono

prodotti semilavorati o di artigianato artistico, strutturale , su base familiare.

L’attività relativa al granito è invece  limitata alla sola attività estrattiva che non consente  l’ottenimento di

un  adeguato  valore  aggiunto,  subisce  attualmente  la forte  concorrenza   di  agguerriti   produttori

internazionali.

TURISMO

Le rilevazioni effettuate a livello locale dall’Osservatorio

Economico  del  Nord  Sardegna  vanno  ad  osservare

l’attrattività  dell’entroterra.  Emerge l’elevata capacità di

accoglienza del territorio e la qualità del sistema ricettivo-

alberghiero della regione gallurese. Il dato delle presenze

turistiche in strutture sia alberghiere sia extralberghiere è

in netto aumento. Secondo i dati forniti a livello comunale

dall’Ufficio Turistico di Tempio Pausania,  si  registra un

forte incremento di turisti  negli anni a partire dal luglio

2003 (data di attivazione del servizio comunale). Il  dato rilevato dai registri  dei visitatori  evidenzia un

flusso costante di  visite durante tutto l’anno, con un picco nel  periodo estivo.  Interessante il  dato che

evidenzia come tra i  motivi  alla base del viaggio intrapreso dal turista, siano quelli  legati  alla visita e

scoperta del territorio cittadino, della sua storia, delle tradizioni popolari, dell’archeologia, dell’artigianato e

l’enogastronomia. 

Tempio e frazioni è in grado oggi di ricevere un flusso di turisti abbastanza consistente nel territorio. La

ricettività conta infatti  8 hotel, 9 B&B, 3 affittacamere e 11 tra  agriturismi e turismo rurale, per un totale di

circa 870 posti letto .

Le principali  attrazioni  turistiche sono date dalle montagne e dalle  foreste.  Non possiamo dimenticare

l’estrazione delle roccia granitica che domina come principale materiale da costruzione di case e monumenti

che ancora oggi si mostrano con la loro stupenda patina

d'antichità dall'epoca nuragica.

 Tempio  Pausania  è  tradizionalmente  considerata  il

capoluogo storico della Gallura: essa si estende su un

altopiano sparso di vigneti e sughereti ed ha un centro

storico ben conservato.  Oltre la  piazza d'Italia,  la  via

Roma porta alla Cattedrale di San Pietro e all'oratorio

del Rosario la chiesa di Santa Croce. 
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Nei pressi, Piazza Gallura, la più importante di Tempio , è limitata da  due lati dall'imponente Municipio e

da caratteristici  palazzetti.  Il  luogo della tradizionale passeggiata dei tempiesi  è il  Corso Matteotti  che

collega Piazza D'Italia con il  parco delle Rimembranze. A sinistra della via del  Corso, si  trova la via

Mazzini in fondo alla quale l'ex convento degli Scolopi, ospita il museo civico intitolato al famoso tenore

tempiese Bernardo Demuro.  Nei dintorni si trova il pittoresco villaggio di  Nuchis dove si ammira la bella

parrocchiale dello Spirito Santo e l'adiacente oratorio dei S.S. Cosma e Damiano. Dal monte Limbara si

ammira l'intero panorama di tutta la Sardegna Settentrionale, le cime, innevate in inverno, della Corsica

oltre la linea costiera,  l'Anglona Ovest, il  Logudoro al  Sud ed il  mare di  Olbia e Tavolara.  Nell'aspro

massiccio granitico che domina con la sua mole l'intera GALLURA sono presenti una flora ed una fauna

molto importanti. Attualmente un ampio complesso boschivo con zone in corso di rimboschimento da parte

dell'Azienda Foreste Demaniali occupa quasi tutto il panoramico versante sud verso Berchidda.

Ciò che caratterizzava  il territorio gallurese non erano solo gli insediamenti accentrati, ma quelli sparsi, i

cosiddetti stazzi, che lo costellano. Sono la dimora e i rustici del pastore-agricoltore che continuavano gli

insediamenti periferici iniziati per primi in Sardegna nel secolo XVII.

Tra  le  manifestazioni  turistiche patrocinate  dal  Comune di  Tempio  non può non segnalarsi  almeno il

Carnevale Tempiese per ammirare in un tripudio di folla le sfilate dei carri allegorici, il matrimonio ed il

successivo rogo di Re Giorgio, due fra gli aspetti più salienti della grandiosa festa invernale.

Notevole anche la "fritellata" in piazza Gallura, con l'offerta  per tutti delle frittelle, accompagnate da vino

Vermentino , rigorosamente gallurese.

41



SEZIONE 2 

 ANALISI DELLE RISORSE

La sezione 2 è strutturata in successivi prospetti che, partendo da un quadro riassuntivo, esaminano ciascun

titolo dell'entrata,  evidenziandone i  cespiti  con sostanziale riferimento alle categorie ed imponendo per

ciascuno una serie di valutazioni, descrizioni, analisi, ritenute necessarie per dimostrare l'attendibilità della

previsione di entrata.

Ciascun prospetto si compone di una serie di colonne, riunite in due raggruppamenti principali, il trend

storico e la programmazione pluriennale, e concluse con l'indicazione della percentuale di scostamento tra la

previsione dell'esercizio in corso e la previsione del bilancio annuale proposto.

La  parte  riferita  al  trend  storico comprende  due  colonne  contenenti  dati  di  rendiconto,  ovvero  gli

accertamenti, per ciascuna voce indicata, degli ultimi due esercizi precedenti  e quello in corso. In sede di

programmazione del bilancio 2015, le due colonne indicano le risultanze consuntive degli esercizi 2012 e

2013.

La terza colonna è invece riservata alla previsione dell'esercizio in corso (2014). Le risultanze che  devono

essere indicate vanno riferite alla previsione assestata del bilancio, ovvero devono comprendere tutte le

variazioni che nel corso dell'esercizio sono state apportate alle previsioni iniziali.

La  parte  riferita  alla  programmazione  pluriennale  comprende  semplicemente  le  tre  colonne  riferite  a

ciascuno degli anni cui il bilancio pluriennale si riferisce.
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2.2.1.2 IMPOSTA  MUNICIPALE  UNICA

 ALIQUOTE IMU GETTITO IMU

Esercizio in
corso

Esercizio bilancio
previsione
annuale

Esercizio in corso Esercizio bilancio previsione
annuale

IMU Abitazione Principale 0,4% 0,40%

IMU Abitazione 
Principale( solo A/1, A/8, 
e A/9)

0,4%

Unità immobiliari abitative
(escluse le pertinenze) 
concesse in comodato a 
parenti e affini entro il 1 
grado

0,61% 0,61%

IMU Altri Fabbricati 7,6% 7,6% 2.262.170,59 2.415.577,77

IMU Aree Edificabili 7,6% 7,6% 240.000,00 240.000,00

Totale 2.502.170,59 2.655.469,77
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2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Le risorse del Titolo I° sono costituite dalle Entrate Tributarie,

Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

La legge di stabilità 2014 ha introdotto la IUC imposta unica comunale, tributo formalmente unico basato su due presupposti impositivi: il primo

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, il secondo relativo all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC  si articola nell’IMU, componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e in una componente riferita

ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti

(TARI),  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio di  raccolta,  trasporto  e  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati,  a  carico  dell’utilizzatore

dell’immobile.

La divisione tra le varie imposte è confermata anche per il 2015. 

Per la  TARI ,  tassa sostanzialmente ricalcata sulla base dei  precedenti  prelievi  tributari  sui rifiuti,  i  Comuni potranno, nel  rispetto del  principio

comunitario “chi inquina paga”, rimodulare la tassa e introdurre agevolazioni a favore dei contribuenti che versano in particolari condizioni di disagio

economico. 

Il nuovo tributo introdotto con legge dello Stato dal primo gennaio 2014 sostituisce la TARES ed è destinato alla copertura dei costi del servizio di

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili. 

L'importo della  TARI sarà sempre basato sia sulla superficie degli immobili nonché sulla base di coefficienti presuntivi e valori medi di produzione dei

rifiuti, determinati con alcuni criteri statistici, diversi da famiglia a famiglia e tra le varie imprese; l’importo delle tariffe sarà commisurato alle quantità

e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni di

legge e del Regolamento di attuazione. 
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Il gettito complessivo è finalizzato a coprire tutti i costi approvati sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto

degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi stessi. All’importo della Tassa è aggiunta la percentuale a titolo di Tributo

Ambientale a favore della Provincia di Olbia/ Tempio (5%). 

Il gettito della TARI dovrà garantire la copertura di costi del relativo piano finanziario pari ad Euro 2.296.541,72.
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La  TASI , invece, sostituisce la componente della TARES relativa ai servizi indivisibili applicata nell’anno 2013 ed incassata dallo Stato e grava sul

possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi

uso adibiti ad eccezione dei terreni agricoli non ricompresi nel presupposto impositivo. 

Presenta  la stessa base imponibile dell’IMU con l’aliquota di base pari  all’1 per mille ed incrementabile per l’anno 2014 sino al 2,5 per mille.

Analogamente a quanto previsto per la componente TARI, viene concessa ai Comuni la possibilità di introdurre agevolazioni (fino all’esenzione) a

favore dei contribuenti meno abbienti. 

Ai fini di  non aumentare il prelievo fiscale complessivo sui contribuenti è stato, inoltre, previsto che l’aliquota della TASI deve rispettare, in ogni caso,

il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima

consentita dalla legge statale per l’IMU, alla data del 31.12.2013. 

Al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del

verde pubblico, di illuminazione pubblica, è risultato necessario ed indispensabile confermare anche per l'esercizio finanziario 2015 ’aliquota TASI del

2,00 per mille  per tutte le fattispecie imponibili, ivi compresa l’abitazione principale, senza alcuna detrazione.

IMU

La legge di  Stabilità ha ridisegnato il gettito dell’imposta introducendo un cospicuo numero di fattispecie di esenzione/esclusione riferite ad abitazione

principale e pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), unità immobiliari  delle cooperative edilizie a

proprietà indivisa assegnate ai soci, alloggi sociali, casa coniugale di coniugi separati, alloggi di proprietà personale FFAA, VVFF, etc, fabbricati rurali

ad uso strumentale, fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso

locati. 

A tali nuove fattispecie di esenzione si è aggiunta la riduzione del valore imponibile ai fini IMU dei terreni agricoli di coltivatori diretti e imprenditori

agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola 
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E'   stata mantenuta  la parziale  devoluzione dell’IMU dovuta  dai  fabbricati  “produttivi”  di  categoria  catastale D il  cui  gettito  va,  per  la  quota

corrispondente all’aliquota standard, allo Stato mentre l’eventuale incremento d’aliquota è versato direttamente al Comune. 

Questo Ente ha confermato le aliquote vigenti nel 2014. La previsione del gettito IMU 2015 ammonta a €. 2.655.469,77.

L'art. 6 del decreto legge n. 16/2014 ( L. n. 68/2014) prevede, tuttavia, la contabilizzazione dell' IMU al netto dell'importo da versare allo Stato a titolo

di concorso del Fondo di Solidarietà comunale ( 38,23% del gettito IMI 2015 stimato dallo Stato) e quantificato per il nostro Ente in €. 970.469,77

Pertanto l'importo previsto nel Bilancio 2015 è pari a €. 1.685.000,00.

Recupero di entrate tributarie: ICI 

Sulla base   delle procedure di controllo già avviate, dell’andamento delle verifiche e dei risultati riscontrati sugli accertamenti attivati,    vengono

iscritti i seguenti stanziamenti:

€. 300.000,00   per  l'esercizio 2015 e €. 275.000,00 per il 2016 e 2017.

Addizionale Comunale IRPEF 

L'addizionale Comunale IRPEF viene confermata con l’impostazione 2014. 

Il gettito stimato è di € .1.080.000,00  

        DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 

E' stato stimato un gettito pari a €. 16.000,00 per il 2015 e per €. 18.000,00 per gli anni 2016 e 2017.

49



2.2.1.4 – Per  l'IMU indicare la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni:

Il gettito IMU dei fabbricati produttivi è di competenza dello Stato.

2.2.1.5 -  Illustrazione delle aliquote applicate   e dimostrazioni della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai

cespiti imponibili.

      

IMU:  sono state applicate le  aliquote di  base,  rimodulate in parte,  nel  corso dell'esercizio finanziario 2012, con Deliberazione del  Consiglio
Comunale n. 45 del 30.10.2012. 

TARI :  Le tariffe sono state confermate  rispetto all'anno precedente;
 
TASI: 2 per mille per tutte le fattispecie imponibili, ivi compresa l’abitazione principale, senza alcuna detrazione.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Le tariffe sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente.

ADDIZIONALE IRPEF :Aliquota invariata rispetto all'anno precedente.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

DOTT. GHIANI SILVANA –. Responsabile dell’ufficio tributi.  
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2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.

Il Fondo di Solidarietà Comunale è classificato come entrata tributaria ed inserita nel Titolo I° del Bilancio;

E' stato istituito in sostituzione dei Trasferimenti Erariali, dalla legge di stabilità 2013 ( art. 1, comma 380, Legge 228/2012).

La previsione del Fondo di Solidarietà è stata inserita in bilancio sulla base dei dati resi noti dal Ministero dell'Interno con comunicato in data 16 Luglio

2015, in attesa dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (DPCM) su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,

di concerto con il Ministro dell’interno, che stabilisce i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2015.

Il  Fondo di Solidarietà è alimentato con una quota  dell' Imposta Municipale Propria (IMU) di spettanza dei comuni, che viene a tal fine versata

all'entrata del bilancio dello stato nei singoli esercizi, mediante trattenute sul gettito dell'IMU da parte dell'Agenzia delle entrate.

Per la prima volta, quest'anno,  le risorse trattenute al  Comune di Tempio, per alimentare il Fondo di Solidarietà, pari a €. 970.469,77, sono superiori,

di €. 63.605,52, all'ammontare del Fondo di Solidarietà Comunale finale per l'anno 2015, pari a €. 906.864,25.  
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2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali e regionali.

I trasferimenti erariali fiscalizzati, a seguito dei decreti attuativi del federalismo fiscali, sono stati completamente soppressi e sostituiti dal Fondo di

Solidarietà Comunale (FSC)  che ha la funzione di compensare, secondo logiche perequative, le differenze presenti nei diversi territori nazionali ed è

alimentato con quote di IMU di spettanza comunale. 

Tale Fondo trova allocazione tra le entrate tributarie così come imposto dalle prescrizioni ministeriali.

Tra i trasferimenti statali rimangono solo i contributi non fiscalizzati  e partite di minore valore, nonché il rimborso parziale delle spese sostenute

dall'Ente per il funzionamento degli Uffici Giudiziari.

I Contributi non fiscalizzati da  Federalismo Municipale  sono i seguenti:

-  RIMBORSO MINOR GETTITO   DERIVANTE DALLE DISPOSIZIONI RECATE DALL'ART.  2  DEL DECRETO-LEGGE N.102/  2013  €.

16.238,53.

     -  CONTRIBUTO PER GL INTERVENTI DEI COMUNI ( EX CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI) €. 77.048,55 

     Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali è determinato in base all'onere residuo posto a carico dello Stato sulle rate di ammortamento

dei mutui contratti dagli enti locali (D. Lgs. n. 244/1997, art. 1 comma 8), per i quali , a suo tempo fu concesso il contributo stesso.
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2.2.2.3 -Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piano o programmi regionali di settore.

Relativamente  ai  trasferimenti  regionali  si  evidenzia   che la  L.R.  21 gennaio 2014,  n.  7  (  Finanziaria Regionale  2014)   all'  art.  5,  ha previsto

l'assegnazione in favore dei Comuni della Sardegna ,   del Fondo di cui all'art. 10 della legge  regionale n. 2/2007 nella misura pari   a quella dell'anno

precedente. Per il Comune di Tempio l'importo dell' assegnazione ad oggi  è pari a €. 3.018.643,86

Inoltre il comma 4 dell'art. 301 della L.R.n. 5/2015, prevede che, i trasferimenti a favore degli enti locali quali quote sostitutive delle soppresse accise

dell'energia elettrica, pari a €. 49.129.000,00, sono ricondotte ad apposito capitolo del bilancio regionale ed è conseguentemente abrogato il comma 25

dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2014, in base al quale i suddetti trasferimenti confluivano nel fondo di cui all'art. 10 L.R. n.2/2007.

Pertanto al Titolo II° dell'Entrata, categ. 2, è stato previsto uno stanziamento a tale titolo pari a €.229.071,00, secondo i valori riportati nella tabella

predisposta dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze e trasmessa con nota n. 3244/2012 Uff. X  del 9 agosto 2012,

alla Regione Autonoma della Sardegna, che a decorrere dal 2013 deve provvedere al reintegro a favore dei propri  Comuni e  delle proprie Province, per

effetto del  minor concorso alla finanza pubblica.. 

2.2.2.4- Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc).

E' previsto il  Trasferimento Per Attività' Statistica Dall'ISTAT per un ammontare di €. 87.600,00, nonché dei trasferimenti da parte della Provincia per

Manutenzione Impianti sportivi, Attività Culturali e  Servizi Socio Sanitari ed infine è previsto un trasferimento pari a €. 250.000,00 da parte dell'INPS –

Gestione Dipendenti  Pubblici  (  ex INPDAP) per  il  finanziamento del  progetto Home Care Premium - Un Modello innovativo e sperimentale di

assistenza alla disabilità e alla non autosufficienza.
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2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto

alle tariffe:

I servizi a domanda individuale  sono rappresentati da servizi pubblici, gestiti direttamente dal Comune ,  per i quali l'ente percepisce entrate a titolo di

tariffe o di contribuzione specificatamente destinate. Si tratta , in linea generale, di attività poste in essere non per obbligo istituzionale, ma come

risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pure parzialmente, ai costi del servizio. Pur venendo meno , per gli enti non dissestati,

l'obbligo di copertura minima del 36% dei costi  del servizio  con i proventi tariffari, la tabella sotto riportata intende rappresentare per ogni servizio la

capacità ed il grado di copertura degli introiti rispetto agli oneri di spesa complessivi.
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2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare

riguardo al patrimonio disponibile

Relativamente alle entrate provenienti dall'utilizzo di beni immobili la determinazione del canone di locazione  si fonda sui seguenti criteri:

-massima  redditività  in  relazione  alle  funzioni  istituzionali  e  statutarie  del  comune  nonché  alle  finalità  economiche  sociali  perseguite  dal

concessionario. Il canone da corrispondere al comune per l'utilizzo di immobili comunali è determinato sulla base dei valori correnti di mercato per i

beni di caratteristiche analoghe  e sulla base delle informazioni acquisite dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell' Agenzia del Territorio.

Si rileva, tuttavia, a partire   dall'esercizio 2014 una sensibile riduzione della risorsa “Fitti Immobili e Fabbricati”., derivante dalla concessione in

comodato d'uso gratuito , a decorrere  dal 01.01.2014, all'Agenzia delle Entrate , dei corpi B1 e B2 della ex Caserma Fadda,  nonché per effetto del

disposto dell'art. 3, comma 4 del D.L. 95/2012, così come modificato dall'art. 24 del D.L. n. 66/2014. che prevede, a decorrere dal 1° Luglio 2014, la

riduzione dei canoni di locazione corrisposti dalle Amministrazioni Centrali, nella misura del 15%.
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2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli, nell'arco del triennio

La previsione di alienazione dei beni patrimoniali si fonda su una ricognizione di cespiti di proprietà comunale che possono essere immessi sul mercato

in tempi brevi. Occorre rilevare che questa fonte di finanziamento legata alle dismissioni patrimoniali ha comunque un andamento legato alle condizioni

di mercato, in quanto domanda ed offerta devono essere tali per cui questi beni immobili esercitino attrattive per gli investitori privati.

In relazione agli immobili oggetto di presumibile alienazione , si rinvia allo specifico provvedimento della Giunta Comunale di approvazione del  piano

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari .

I trasferimenti di Capitale dalla Regione sono stati iscritti in bilancio per un importo di  €.  5.696.606,59  l'impiego di tali fondi è dettagliato nel Piano

Triennale delle OO.PP.
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE
                                      2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio
Anno 2012

(Accertamenti 
competenza)

Esercizio
Anno 2013

(Accertamenti 
competenza)

Esercizio
Anno 2014
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

% scostamento
della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE 323.385,20 228.213,89 450.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 -11%
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2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti

Le previsioni di introito degli Oneri di Urbanizzazione sono state pianificate in base all'attività edificatoria degli anni precedenti, nonché in base alle

possibilità e disponibilità edificatorie previste dal Programma di Fabbricazione.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazioni eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità

Negativo

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazioni delle scelte.

L' art. 2, comma 8, della Legge n. 244/2007, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 4-ter , del decreto legge n. 35/2013 ( conv. In L.

64/2013),  dà agli enti locali la possibilità, sino a tutto il 2015, di destinare gli oneri di urbanizzazione per il 50% a spese correnti e per un ulteriore 25%

a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, del verde pubblico e delle strade.  Per scelta dell’Amministrazione Comunale l'importo totale degli

oneri di urbanizzazione previsti in bilancio, pari a €. 400.000,00 sono stati totalmente destinati al finanziamento degli investimenti. 
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2.2.6.2 - Valutazione sull'entità di ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Nel corso dell'esercizio  finanziario  2015  è prevista l'assunzione di mutui   per  €. 990.000,00   mentre non si farà ricorso a nuovo indebitamento negli

esercizi 2016 e  2017.
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2.2.6.3 - Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e  valutazioni sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle
spese correnti comprese nella programmazione triennale

2015 2016 2017

ENTRATE CORRENTI 16.826.957,70 16.093.310,30 16.093.310,30

LIMITE DI IMPEGNO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 1.682.695,77 1.609.331,03 1.609.331,03

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN 
AMMORTAMENTO

192.361,68 206.709,61 191.645,51

IMPORTO IMPEGNABILE  PER INTERESSI RELATIVI A NUOVI MUTUI DA 
ASSUMERE

1.460.334,09 1.402.621,42 1.417.684,52

L'incidenza degli oneri di ammortamento sulle spese correnti è la seguente:

2015 2016 2017

SPESE CORRENTI 16.348.733,11 15.673.604,79 15.612.646,79

RATA DI AMM.TO 
MUTUI – PRESTITI OBBLIGAZIONARI
(CAPITALE + INTERESSI)

487.711,80
552.564,14 552.564,12

PERCENTUALE DI INCIDENZA 2,99% 3,53% 3,54%
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2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del  ricorso alle anticipazioni di tesoreria

  Il limite massimo dell'anticipazione di Tesoreria concedibile è pari ai tre dodicesimi delle entrate correnti complessivamente accertate come risultanti

dal conto del bilancio del penultimo anno pari a €.4.206.739,42 . 

L'importo iscritto a bilancio è contenuto entro tale limite.

 Lo stesso vale per il 2016 e per il 2017.
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SEZIONE 3 
                

PROGRAMMI E PROGETTI

La parte spesa è redatta per programmi e per eventuali progetti.

Ciascun programma ha i seguenti contenuti:

1. scelte adottate con specificazione delle finalità che si intende conseguire; 

2. indicazione delle risorse umane utilizzate; 

3. indicazione delle risorse strumentali impiegate; 

4. motivazione. 

Ogni programma contiene altresì i seguenti altri elementi:

1. dimostrazione della copertura finanziaria: si espone, anno per anno del triennio, quanto si finanzia

con entrate specifiche, quanto con entrate correlate ai servizi e quanto con risorse generali e cioè

con il complesso delle risorse indistinte iscritte in bilancio; 

2. analisi della spesa nel triennio: si indica, anno per anno, la spesa corrente consolidata, rigida e

immodificabile per atti assunti in precedenza, quella di sviluppo e quella per investimento. 
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3.1 – Considerazioni generali e motivata  dimostrazione delle variazioni rispettoall'esercizio precedente.

Nei  programmi  di  spesa  della  Relazione  previsionale e  programmatica  l’Amministrazione delinea  i

contorni della propria azione, ne definisce le motivazioni e chiarisce le finalità da perseguire in termini di

servizi da  erogare, di scelte da compiere e di funzioni da svolgere. Pertanto, ogni programma rappresenta

un complesso coordinato di  attività,  di  opere e di  interventi  da realizzare in  via diretta o  indiretta,

utilizzando risorse umane, finanziarie e strumentali.

In  base  ai  loro  contenuti  alcuni  programmi  rappresentano  le  linee  di  azione  attraverso  le  quali

l’Amministrazione si rivolge alla collettività per governarne lo sviluppo e per offrire prestazioni, altri

invece hanno lo scopo di assicurare e migliorare il funzionamento complessivo dell’Ente.

I  contenuti  programmatici  di  questa  Relazione  sono  riportati  nelle  pagine  successive  nelle  quali  è

proposta la descrizione delle attività svolte nell’ambito di ogni programma, le motivazioni delle scelte

compiute  dall’Amministrazione e le finalità che si intendono realizzare nel triennio 2015–2017.

In base a quanto previsto dall'art. 11, comma 12 del D.lgs 118/2011, così come modificato e integrato dal

D.lgs.  126/2014,  per  l'anno  2015  gli  Enti  che  non  hanno  partecipato  alla  sperimentazione  relativa

all'attuazione dei nuovi principi di armonizzazione contabile, adottano gli schemi di bilancio vigenti nel

2014, ai quali affiancano i nuovi schemi cui è attribuita funzione conoscitiva.

Pertanto, viene presentato il bilancio redatto secondo il contenuto previsto dal DPR 194/96, integrato con

alcuni istituti che  sono già operativi quest'anno, ma con stanziamenti in soli termini di competenza.

I   nuovi  schemi  di  bilancio  prevedono  invece,  per  il  primo  anno  considerato,  stanziamenti  sia  di

competenza che di  cassa.

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l’assunzione

degli   impegni durante la gestione, sono stati  dimensionati in modo da garantire l’imputazione delle

obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto el

fatto  che,  per  obbligo  di  legge,  le  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  devono essere  imputate

nell’esercizio in cui l’obbligazione andrà a scadere (rispetto del principio n.16 - Competenza finanziaria).

Per contrastare il significativo e progressivo calo di risorse e per non ridurre in modo drastico la qualità e

la quantità dei servizi erogati ai cittadini, soprattutto in ambito sociale, il Comune di Tempio Pausania ha

messo in  atto, una politica di rigoroso controllo della spesa abbinata giocoforza ad un intervento sulle
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 entrate, che hanno consentito di colmare, almeno in parte, il divario di risorse e di continuare ad

 offrire un livello adeguato quali-quantitativo dei principali servizi, e in alcuni casi, con l’obiettivo di

migliorare il li  vello  in  coerenza  con  le  linee  programmatiche  relative  alle  azioni  e  ai  progetti  da

realizzare nel corso del mandato politico amministrativo.

Per  il  2015 la  scelta  operata dall’Amministrazione per  gestire  le  nuove imposizioni  che regolano i

rapporti  tra Stato centrale ed enti locali, in materia di finanza locale, è sintetizzabile come segue:

•Conferma della aliquota della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) nella misura dello 0,2% su tutte le

fattispecie imponibili.

•Conferma delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) fissate nel 2014.

:

Tipologia Imponibile Aliquota 2015

Abitazioni principali e relative pertinenze (categorie 
A1, A8, A9) 

0,40%

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c.
3-bis, del D.L. 557/1993, con esclusione di quelli 
della categoria D 

Esenti

Terreni Agricoli Esenti

Fabbricati categ. D 7,60%

Altri Fabbricati 7,60%

Aree Fabbricabili 7,60%

.Conferma delle tariffe  tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati (TARI) istituita

con la Legge n. 147 del 17 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) , sulla base del piano finanziario di

gestione del servizio 2015;

• Conferma della non applicazione dell'addizionale comunale IRPEF per il triennio 2015/2017;

•Conferma delle aliquote vigenti  relativamente al canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche ed

all'imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

• determinazione delle tariffe relativamente ai sevizi comunali come da deliberazione G.C. n.100 

del 03.08.2015.
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La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) che disciplina il Patto di Stabilità Interno per il

triennio 2015-2017 introduce alcune novità  alla disciplina del Patto di Stabilità interno degli  Enti Locali

per gli anni 2015/2017;

Una novità significativa delle regole che disciplinano il  Patto di  Stabilità Interno dal  2015, introdotta

dall’art.  1, comma 489, della legge di stabilità 2015, è rappresentata dall’aggiornamento della base di

riferimento per il calcolo dell’obiettivo, individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati

nel triennio 2010-2012 in luogo del triennio 2009-2011;

 

Sono confermati per il 2015, i cosiddetti patti di solidarietà ossia i patti regionali verticali ed orizzontali,

nonchè il patto nazionale orizzontale, introdotto dall'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 .

Come già previsto dalle disposizioni ordinamentali vigenti in materia di predisposizione del bilancio di

previsione degli enti sottoposti al patto di stabilità interno, il comma 18 dell’articolo 31 della legge n. 183

del 2011, ribadisce che il bilancio deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di

parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto

capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che

disciplinano il patto medesimo.

L’eventuale  adozione  di  un  bilancio  difforme  implica,  pertanto,  una  grave  irregolarità  finanziaria  e

contabile alla quale l’ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza.

A tale scopo, il legislatore dispone che l’ente alleghi al bilancio di previsione un prospetto contenente le

previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Esso, pertanto, pur non incidendo in maniera diretta sul bilancio, è da considerarsi elemento costitutivo del

bilancio preventivo stesso, inteso come documento programmatorio complessivo adottato dall’ente.

L’obbligo del rispetto dell’obiettivo del patto deve intendersi esteso anche alle successive variazioni di

bilancio nel corso dell’esercizio.

3.2 Obiettivi degli Organismi Gestionali dell'Ente

Gli obiettivi gestionali dell'Ente saranno evidenziati all'interno del Piano Esecutivo di Gestione per ciascun 

settore.

Il PEG conterrà l'insieme degli obiettivi negoziati dal Segretario Generale, dai Dirigenti e Responsabili di 

P.O. E l'Amministrazione., con la relativa assegnazione ai Responsabili delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali.
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3.4 – PROGRAMMI

L'ALBERO DELLA PERFORMANCE

L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra

mandato istituzionale, missione, linee strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano

obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli

e  di  diversa natura contribuiscano, all’interno di  un disegno strategico complessivo coerente,  al

mandato istituzionale e alla missione. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica

ed integrata della perfomance dell’amministrazione (Cfr. Deliberazione n.112/2010 CIVIT).

E' utile  fornire  una  breve descrizione dei termini ricorrenti:

•  Performance:  la  performance  è  il  contributo  (risultato  e  modalità  di  raggiungimento  del

risultato)  che  una  entità  (individuo,  gruppo  di  individui,  unità  organizzativa,  organizzazione,

programma  o  politica  pubblica)  apporta  attraverso  la  propria  azione  al  raggiungimento  delle

finalità  e  degli  obiettivi  ed,  in  ultima  istanza,  alla  soddisfazione  dei  bisogni  per  i  quali

l'organizzazione è stata costituita (F. Monteduro);

• Ciclo di gestione della performance: il  processo attraverso il quale l'amministrazione definisce

gli  obiettivi,  i  piani  di  attività  ad essi  funzionali,  gli  indicatori  e  i  valori  attesi  e provvede alla

misurazione, alla valutazione, alla premiazione e alla rendicontazione dei risultati conseguiti;

• Piano della performance: è l'ambito in cui sono esplicitati gli indirizzi e gli obiettivi strategici

ed  operativi  e,  quindi,  i  relativi  indicatori  e  valori  programmati  per  la  misurazione  e  la

valutazione dei risultati da conseguire che nel caso di specie si riferiscono alla RPP, al PEG, al PDO

e alla Mappa dei Servizi;

• Misurazione della performance: è l'attività di rilevazione dei dati indicativi che rappresentano

gli scostamenti tra valori attesi e valori conseguiti riferiti a obiettivi, processi o prodotti o impatti

sui cittadini;

•  Valutazione della  performance:  è  l'insieme delle  attività  collegate,  utili  per  esprimere  un

giudizio per un fine, sulla base della misurazione della performance organizzativa e individuale,

delle aspettative e del grado di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e degli utenti;

•  Rendicontazione sulla  performance:  la  descrizione  periodica  delle  risultanze  dell'attività  di

misurazione  e  valutazione  della  performance  indirizzata  agli  organi  di  indirizzo  politico-

amministrativo, ai cittadini ed agli stakeholder;
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•  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  Performance:  il  complesso  dei  criteri  che

definiscono gli ambiti, le metodologie, le fasi, i tempi ed il ruolo dei singoli soggetti coinvolti nel

processo di misurazione e valutazione della performance;

• Obiettivo:  definizione puntuale di un traguardo che l'organizzazione o l'unità organizzativa si

prefigge  di  raggiungere  in  determinato  arco  temporale  per  realizzare  con  successo  gli  indirizzi

programmatici;

• Risultato:  è l'effetto oggettivo e/o tangibile che l'obiettivo si prefigge di raggiungere affinché

questo possa dirsi realizzato;

• Indicatore:  aspetto o caratteristica dell'obiettivo, del processo o del prodotto, misurabile, che

fornisce  informazioni  significative  sull'efficacia, l'efficienza,  l'economicità  o  la  qualità

dell'attività svolta e sul grado di raggiungimento dell'obiettivo;

• Target: valore desiderato che un'entità si prefigge di ottenere rispetto ad un dato indicatore;

• Stakeholder: qualsiasi gruppo qualificato di individui, formalizzato o no, che può essere

influenzato direttamente o indirettamente dall'ottenimento degli obiettivi dell'amministrazione

o comunque dalla sua azione;

• Outcome: impatto, effetto o risultato ultimo di un'azione; nella misurazione della performance

ci si riferisce agli outcome per indicare la conseguenza di un'attività o processo dal punto di vista

dell'utente del servizio e, più in generale, degli stakeholder.

LE LINEE STRATEGICHE

Come affermato dalla deliberazione n. 112/2010 – “Struttura e modalità di redazione del Piano della

performance” (articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) della

CiVIT, il “mandato istituzionale” definisce il peri metro nel quale l’amministrazione può e deve

operare sulla base delle sue attribuzioni/competenze istituzionali. Definire il mandato istituzionale

significa anche chiarire il ruolo degli altri attori (pubblici e privati) che si collocano nello stesso

contesto istituzionale, ossia che intervengono sulla medesima politica pubblica.  La mission esprime

quindi la ragion d’essere dell’Ente locale, ma anche i suoi tratti distintivi, specificando in che modo

potrà  realizzare  la  propria  visione,  attraverso  una chiara  dichiarazione di  intenti  strategici.  La

definizione della mission implica l’individuazione dei bisogni da soddisfare, delle risposte da offrire

e delle relative modalità di attuazione. Alla mission dell’ente si correlano quelle delle funzioni e dei

servizi in cui l’ente è impegnato. Il mission statement (manifesto della missione), definendo i motivi

di esistenza dell’ente e gli obiettivi traguardati a medio termine, dovrebbe essere tale da ispirare
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 sostegno e consenso da parte dei suoi interlocutori esterni, nonché partecipazione e motivazione da

parte di coloro che operano in, con e per l’ente. 

Le domande a cui rispondere sarebbero: “chi siamo?”, “dove siamo?”, “perché ci  siamo?”, “che

cosa vogliamo fare?” (Guida agli Enti locali n. 6/2007)

Essa pertanto deve essere chiara, sintetica e in grado di rispondere alle  domande “cosa e come

vogliamo  fare”,  “perché  e  quando  lo  facciamo”,  “quali  sono  i  risultati  attesi”,  “quanto  mi

costeranno” e “chi è responsabile”. 

Consapevoli che la missione scaturisce da un processo fortemente partecipativo e condiviso e che

tutti gli attori interni ed esterni vi si devono identificare, si ritiene che l’individuazione dei differenti

portatori  di  interesse  e  la  definizione  degli  outcome  o  soddisfazione  finale  dei  bisogni  della

collettività costituisca uno dei principali  obiettivi  di  questa amministrazione e che la gradualità

nell’adeguamento dell’organizzazione ai principi descritti dal D. Lgs. n.150/2009 permetterà una

condivisione reale degli approcci, delle logiche, dei sistemi e delle metodologie.

Il Comune di Tempio Pausania intende quindi muovere i passi con l’intento di voler imprimere

sull’organizzazione una nuova cultura del servizio  pubblico e del lavoro pubblico che si fonda sul

miglioramento continuo e sul coinvolgimento diretto delle risorse umane e dei diversi interlocutori

che direttamente e/o indirettamente interagiscono con il sistema “Tempio Pausania”.

Le linee strategiche rispetto alle quali dovranno essere identificati  gli  stakeholders e i rispettivi

indicatori  di  outcome e che discendono da una lettura  puntuale delle  linee programmatiche di

mandato approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 153 del 3 agosto 2011 sono:

1. Città dello sviluppo territoriale

Promuovere  azioni  di  sviluppo  territoriale  ed  economico-produttivo  ricorrendo  anche  a

collaborazioni  con  enti  sovraordinati  al  Comune di  Tempio  Pausania  e  i  comuni  limitrofi  per

favorire una crescita armonica dell’assetto urbano ed extraurbano della città e delle frazioni anche

attraverso lo studio e la adozione dei piani strumentali  per un corretto ed efficace governo del

territorio.

2. Città che valorizza la risorsa “ambiente”, la cultura e il turismo nel rispetto della propria

identità

Promuovere  le  risorse  “Ambiente”  nelle  dimensioni  paesaggistiche,  forestali,  faunistiche,

architettoniche, storiche, culturali e turistiche per favorire lo sviluppo dell’economia territoriale e

della collettività anche attraverso la valorizzazione dell’identità locale e delle differenti identità

presenti sul territorio.
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3. Città che riqualifica la città

Promuovere una sensibile azione finalizzata a riqualificare il  patrimonio immobiliare della città

anche attraverso lo studio per la sistemazione e la valorizzazione degli spazi liberi e la demolizione

di strutture pericolose per l’incolumità pubblica.

4. Città pulita ed energetica

Promuovere azioni  finalizzate  al  decoro  urbano  per  una  città  “pulita”,  alla  creazione di  fonti

alternative di energia pulita e di risparmio energetico e alla sensibilizzazione del territorio.

5. Città della filiera corta

Privilegiare le dinamiche della filiera corta con particolare attenzione al settore agro-pastorale per

uno sviluppo locale delle attività produttive e di promozione dei prodotti locali

6. Città per tutti

Favorire politiche sociali e sportive integrative e sostenere azioni finalizzate a rafforzare e innovare

il welfare sociale e urbano

7. Città dei tempi moderni

Promuovere un modello comunale che favorisce l’accessibilità, la trasparenza, la tempestività e

l’efficacia dell’azione amministrativa e gestionale

79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



3.7.1
Programma  

 Settore Affari Istituzionali e Servizi al Personale

Dirigente: Dott.ssa Nicoletta Pisciottu

Il settore Affari Istituzionale e Personale contribuisce alla realizzazione del programma di governo varato

dall'Amministrazione in carica attraverso la realizzazione delle funzioni istituzionali che, nei confronti

degli  utenti  interni  ed  esterni,  si  concretizzano in  una  serie  di  servizi  da  gestire  secondo criteri  di

efficienza ed efficacia. 

Parallelamente alla gestione tradizionale dei  servizi,  il  settore nell'anno corrente intende raggiungere

obiettivi di cambiamento e miglioramento che si inseriscono e tendono a realizzare gli obiettivi strategici

individuati dalla precedente Amministrazione ed esplicitati nel piano delle performance approvato con la

deliberazione  .  n.  79  del  26/05/2015,  rispetto  al  quale  anche  l'attuale  organo  politico  ha  inteso

confermarne l'attuazione almeno per il primo anno di mandato.

Occorre ricordare, infatti, che a seguito delle elezioni amministrative del 31 maggio 2015 si è insediata

una  nuova  compagine  politica  che  esplicherà  le  proprie  strategie  con  il  Documento  Unico  di

Programmazione che sarà approvato secondo le scadenze dettate dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. a valere

per gli anni 2016 e seguenti. 

Per una esposizione sistematica si procederà nel corso della presente relazione a sviluppare da una parte

l'aspetto  proprio  delle  funzioni  che  si  traducono  in  altrettanti  servizi  per  l'utenza  e  dall'altra  il

miglioramento  che  si  intende  realizzare  attraverso  specifici  obiettivi  operativi  che  contribuiscono  a

realizzare  le  strategie  dell'Ente  in  ambito  organizzativo  e  qualitativo  dei  servizi  e  nella  loro

rendicontabilità ai portatori di interesse. 

 

LE FUNZIONI 

 

In materia di segreteria ed affari generali:

·       Segreteria e corrispondenza del Sindaco

·       Cerimoniale e servizi di rappresentanza

·       Nomine di competenza del Sindaco (tenuta Albo amministratori)
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·       Coordinamento ed organizzazione esperti del Sindaco

·       Assistenza alle sedute del Consiglio Comunale e relativa verbalizzazione

·       Assistenza al Sindaco anche come presidente del consiglio comunale;

·       Assistenza ai consiglieri comunali;

·       Assistenza agli Assessori;

·       Assistenza alle Commissioni consiliari;

·       Gestione dell’attività deliberativa della Giunta e del Consiglio secondo le modalità stabilite dalle

 direttive interne

·       Tenuta registro  determinazioni dirigenziali, decreti ed ordinanze

·       Gestione centralino

·       Protocollo: registrazione atti degli uffici comunali e della corrispondenza in arrivo e in partenza

·       Tenuta archivio generale e messa a disposizione della documentazione agli  uffici  ed agli  utenti

autorizzati

·       Rilegatura e conservazione delibere, determinazioni, decreti ed ordinanze

·       Servizio copie

·       Notifiche e gestione del relativo ufficio

·       Gestione servizio di portineria e custodia degli stabili comunali

·       Pulizia uffici comunali ed altri edifici comunali

·       Gestione gare d’appalto e predisposizione contratti

 

In materia di anagrafe: 

 

·       Gestione  delle  posizioni  anagrafiche  dei  soggetti  residenti,  rettifiche  ed  aggiornamenti  delle

posizioni per effetto di stato civile (nascita, morte, matrimonio e cittadinanza) 

·       Gestione dei trasferimenti di residenza da e per altri Comuni, gestione immigrazione di stranieri nel

Comune

·       Gestione dei cambi di abitazione e di residenza all’interno del Comune

·       Controllo delle posizioni di irreperibilità anagrafica e provvedimenti conseguenti

·       Attribuzione codice fiscale ai neonati
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·       Attività di segreteria e corrispondenza con soggetti esterni con preparazione di ricerche anagrafiche

storiche ed alberi genealogici

·       Tenuta dell’anagrafe dei pensionati  e comunicazione agli Enti Previdenziali dei decessi e nuovi

matrimoni dei pensionati

·       Tenuta dell’anagrafe  degli  italiani  residenti  all’estero,  controllo  e gestione di  tutte le  posizioni

relative

·       Attività di sportello con emissione dei seguenti atti e documenti:

·       Certificati

·       Attestazioni sulle posizioni non certificabili

·       Carte d’identità

·       Documenti espatrio per minori

·       Adempimenti sulla semplificazione Amministrativa (DPR 44572000)

 

In materia di stato civile:

 

·       Ricevimento denunce di morte e provvedimenti conseguenti

·       Atti di nascita

·       Riconoscimenti figli naturali

·       Trascrizione atti di stato civile ricevuti dall’estero

·       Trascrizione decreti di adozione

·       Trascrizione sentenze in materia di stato civile

·       Pubblicazioni di matrimonio

·       Preparazione atti di matrimonio e trascrizione matrimoni religiosi

·       Atti di stato civile in materia di cittadinanza

·       Attività di sportello per certificazioni, estratti di stato civile, copie integrali, ricerche e 

corrispondenza

·       Adempimenti sulla semplificazione Amministrativa (DPR 44572000)

·       Gestione delle posizioni relative alla leva militare: tenuta dei ruoli matricolari, precettazione annuale
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 per visite di leva ed arruolamenti, istruttoria domande di dispensa, differimento, benefici vari, gestione 

posizioni militari degli stranieri residenti

·       registro delle Unioni civili (a partire dal 2013)

 

In materia elettorale

 

·       Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali con revisione dinamiche, semestrali straordinarie

·       Certificazioni elettorali per referendum e consultazioni elettorali

·       Tenuta albo giudici popolari

·       Gestione attività delle Commissioni Elettorali circondariali e Commissione Elettorale comunale

·       Gestione adempimenti per consultazioni elettorali

·       Tenuta albo scrutatori

·       Adempimenti sulla semplificazione Amministrativa (DPR 44572000)

 

Ulteriori attività

 

·       Passaggi di proprietà beni mobili

·       Rinnovo permessi di soggiorno con assistenza extracomunitari alla compilazione on line dei Kit.

·       tenuta registro di fine vita (a partire dal 2012)

·       Servizio reclami e segnalazioni  per tutti i servizi dell'Ente(a partire dal 2013)

·       sportello del protocollo il sabato mattina (a partire dal 2013)

 

In materia di servizi al personale:

·       Gestione amministrativa

·       Concorsi ed assunzioni

·       Stipendi, competenze fisse ed accessorie
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·       Pensioni e Rapporti con gli Enti Previdenziali

·       Servizio ispettivo: verifiche a campione sui dipendenti, richieste d’informazioni ad altri Enti pubblici

o privati, controlli interni durante la prestazione lavorativa, procedimenti disciplinari

·       Relazioni sindacali: rapporti con le OO.SS. sulla base delle direttive degli organi dell’Ente

·       Direttive in materia di gestione del personale

·       Programmazione e realizzazione di azioni formative, di riqualificazione e di aggiornamento di tutto il

personale dell’Ente

·       Rilevazione presenze ed assenze

·       Statistiche e rilevazioni in materia di personale

A partire dal mese di giugno 2011 con la deliberazione n. 120/2001, sono state attribuite al settore anche le

competenze relative alla comunicazione istituzionale che prevede l'esercizio delle seguenti funzioni:

 

·Migliorare o proteggere l’immagine dell’ente, aumentare la visibilità, collaborare ed agevolare i rapporti

all’interno dell’ente; 

·Attività di ufficio stampa e media relations, gestione di tutte le comunicazioni istituzionali  a mezzo

stampa  intrattenute  dal  Comune,  dagli  organi  politici  e  dagli  organi  burocratici,  organizzazione

conferenze stampa; 

·Lettere al direttore e rettifiche, prevenzione e gestione di una comunicazione di crisi, analisi dello stato

dell’arte  delle  relazioni  con  i  pubblici  chiave,  ricerca  di  nuovi  circuiti  e  mezzi  alternativi  di

comunicazione; 

· Rassegna stampa;

·Piano di comunicazione

·Cura del sito istituzionale con sovrintendenza dei contenuti nelle varie sezioni e nella pagina iniziale

Infine,  con decreto n.13/2013 il  Sindaco ha individuato nel dirigente del settore Affari  Istituzionali e

Personale, nonchè Vice Segretario, il responsabile della trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013. 

 

Le funzioni istituzionali elencate saranno gestite tenendo conto delle finalità e con i limiti delle risorse

strumentali, umane e finanziarie che l'Amministrazione può impiegare nel rispetto dei vincoli normativi

statali e regionali sia in materia di personale, sia di risorse di bilancio.
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 Finalità da conseguire 

 

·        Garantire l’azione di governo dell’Amministrazione attraverso il corretto funzionamento dei propri

organi politici;

·        Garantire una migliore fruibilità dell’archivio nel rispetto delle norme in materia di sicurezza.

·       Dare attuazione alle norme del decreto 150/2009 per il  miglioramento qualitativo dei servizi resi

all'utenza. . 

·        porre la base anagrafica quale primario strumento di programmazione dell’Amministrazione e far sì

che questo strumento venga mantenuto costantemente aggiornato ed efficiente utilizzando al meglio gli

strumenti tecnologici disponibili.

·        consentire agli uffici una gestione dei dati uniforme e rapida per soddisfare le esigenze dei cittadini.

·        offrire servizi indispensabili per la vita sociale del cittadino in fasce orarie più comode in aggiunta

alle modalità informatiche già sperimentate da tempo, il cui utilizzo deve essere incentivato con adeguate

campagne di comunicazione.

·       consolidare nell’organizzazione strumenti  di rilevazione della soddisfazione dell’utenza al fine di

migliorare nel tempo l’offerta dei servizi resi alla cittadinanza. 

·       Applicare con correttezza, nel  reciproco interesse, il  Contratto collettivo di lavoro (nazionale ed

aziendale)

·       arricchire professionalmente il personale;

·       migliorare la comunicazione interna ed esterna;

·       incentivare la produttività attraverso modalità di lavoro legate alla realizzazione degli obiettivi e dei

programmi individuati dall’Amministrazione

.     adeguare ai risultati della sperimentazione i modelli gestionali per la misurazione e valutazione delle

performance organizzative ed individuali;

·         rispettare gli obblighi normativi in materia di trasparenza secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 

33/2013.

Risorse strumentali

 Come da schede inventario depositate presso l’apposito ufficio.
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Risorse umane

 Le risorse umane assegnate sono indicate analiticamente nell’allegato al personale.

 

Risorse finanziarie:

 le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto sono quelle indicate negli appositi capitoli di 

bilancio, le cui quantificazioni sono state richieste con nota in data 8 gennaio 2014 e successive integrazioni.

 GLI OBIETTIVI

L'approvazione del  piano delle performance per l'anno 2015, avvenuta con la deliberazione n 79 del

26/05/2015, ha esplicitato in un unico documento il completamento dell'azione di governo della passata

Amministrazione che consisteva in 7 programmi generali la cui realizzazione era rappresentata da diversi

obiettivi strategici che nell'insieme hanno costituito quello che viene ormai definito come albero delle

performance.

Con l'Amministrazione sono stati negoziati gli obiettivi operativi, declinati in azioni ed indicatori nel

piano performance ed idealmente ancorati al programma n. 7" Città dei Tempi moderni" che si riferiscono

alla promozione di un modello comunale che favorisce l'accessibilità, la trasparenza,la tempestività e

l'efficacia dell'azione amministrativa e gestionale.

Collegati  a  tale  programma  erano  stati  individuati  due  obiettivi  strategici  che  tendono,  l'uno  a

"promuovere  la  modernizzazione  e  il  miglioramento  qualitativo  dell'organizzazione  attraverso  uno

sviluppo delle  relazioni  con  i  differenti  stakeholders"  e  l'altro  a  "potenziare  l'efficienza e  l'efficacia

complessiva dei processi di lavoro che hanno come finalità il funzionamento, lo sviluppo e la sostenibilità

dell'organizzazione".

L'unico obiettivo che intende favorire la realizzazione del primo obiettivo strategico riguarda il Piano

della trasparenza, ossia lo studio ed elaborazione di un progetto per incrementare la partecipazione dei

cittadini  alla  vita  amministrativa  ed  al  miglioramento  dei  servizi  erogati  e  per  attivare  sistemi  di

monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte del personale dipendente individuato

nel piano.

Gli obiettivi, invece, che costituiscono la fase attuativa del secondo obiettivo strategico menzionato sono:

1.       revisione fondi del trattamento accessorio ai sensi del DL n. 16/2014 - contrattazione integrativa

2015, compresa applicazione articolo 13 bis Legge 114/2014

2.       Regolamento degli uffici e dei servizi: appendici riguardanti l'avvocatura comunale, ivi compresa

l'erogazione dei compensi e la disciplina degli incentivi tecnici ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
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3.       Organizzazione e gestione formazione di inizio mandato, con particolare riguardo alla redazione del

DUP, agli amministratori comunali neo eletti 

4.       affidamento e gestione dei servizi postali dopo la privatizzazione

5.       completamento riordino archivio, parti assegnate ai tributi, socio culturale e servizio finanziario

6.       avvio dei processi di gestione elettronica della contrattualistica dell'Ente

7.       Regolamento di polizia mortuaria: verifica rispondenza tra situazioni di fatto, registri cimiteriali e

banca dati informatizzata dei cimiteri di tempio e frazioni 

8.       implementazione banca dati digitale dei cartellini anagrafici per utenti esterni autorizzati 2° fase di

completamento

9.       attivazione del Servizio di registrazione in Anagrafe della dichiarazione di volontà per la donazione

degli organi

10.     Piano triennale per la prevenzione della corruzione: attuazione formazione specifica anno 2015 

revisione dei processi e rivalutazione dei rischi correlati

 

L'elencazione  degli  obiettivi  di  cui  sopra  merita  un  approfondimento  in  termini  di  risultati  attesi

soprattutto per alcuni di questi che si presentano particolarmente sfidanti e di alta qualificazione.

Il  primo obiettivo è di grande interesse perché mira a instaurare canali stabili di comunicazione con i

cittadini al fine di far conoscere le decisioni politiche e amministrative, rendendoli così partecipi ed allo

stesso tempo controllori delle scelte fatte e dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi resi. A ciò si aggiunge

la componente “interna” dell'obiettivo: l'attivazione di un sistema di monitoraggio che permetta la verifica

della  correttezza  delle  pubblicazioni  obbligatorie  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  ove

l'utenza può verificare tutte le attività più importanti dell'Ente e quindi è indispensabile che tale fonte di

comunicazione sia sempre organizzata, completa e aggiornata.

Nel secondo gruppo meritano particolare interesse per la loro importanza e complessità gli obiettivi in

materia  di  personale,  la  cui  realizzazione  comporterà  un  ulteriore  accertamento  della  correttezza

applicativa delle norme contrattuali in esecuzione di un apposito obbligo normativo e della disciplina

interna di alcune materie particolarmente spinose, quali la disciplina degli incentivi tecnici ed i compensi

professionali dell'avvocatura civica che hanno dato adito a diverse e non sempre omogenee interpretazioni

giurisprudenziali.  

Di notevole importanza è l'obiettivo riguardante la formazione per gli amministratori neo eletti e per la

struttura di vertice dell'Ente in materia di redazione del documento unico di programmazione (DUP) in

attuazione delle nuove norme di contabilità che affidano alla pianificazione strategica un ruolo
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 fondamentale per l'attuazione del programma di mandato.

Sia la parte politica, sia la parte tecnica devono acquisire le metodiche in modo che entrambe possano

lavorare in sinergia individuando priorità e percorsi condivisi.

Nel corrente anno si prevede il completamento del riordino dell'archivio con il coinvolgimento di quegli

uffici che, impegnati in altri attività, non avevano potuto partecipare alla sistemazione definitiva dei loro

atti. 

Altro  obiettivo di  rilievo  è  quello  della  gestione elettronica  della  contrattualistica  dell'Ente  che sarà

realizzato con il  coordinamento del Segretario Generale e che consentirà di adempiere ad un preciso

obbligo normativo in collaborazione con gli uffici fiscali-

Si prevede di proseguire nell'attuazione del regolamento di polizia mortuaria con il completo allineamento

della banca dati alla situazione di fatto dei 4 cimieri del territorio comunale. 

Nei servizi demografici, oltre al completamento della digitalizzazione delle informazioni dei cartellini

delle carte d'identità già avviata lo scorso anno, sarà attivato il servizio per il rilascio delle dichiarazioni di

volontà per la donazione degli organi. 

Per tutta la struttura comunale, e quindi anche per il settore Affari istituzionali e Personale, è previsto un

obiettivo di grande rilievo che prevede un intervento formativo volto a revisionare i processi e la

 conseguente  mappatura  del  rischio  di  corruzione  con  la  conseguente  individuazione  delle  misure

specifiche di contrasto secondo le indicazioni dell'ANAC e con il coordinamento del Segretario Generale

nella sua qualità di responsabile della prevenzione della corruzione. 

In  conclusione,  occorre  sottolineare  come tutti  gli obiettivi  prefissati  appaiano  sfidanti  e  di  grande

spessore e puntano a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati
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3.7.2
Programma  

 Settore Servizi al Patrimonio e al Territorio

Dirigente: Arch. Giancarmelo Serra

L'attività ordinaria per l'esercizio 2015 prevede una serie di attività, svolte ormai quasi completamente

attraverso l'utilizzo del personale a tempo indeterminato in quanto, a causa dei diversi limiti dati dalle

norme sul contenimento della spesa, anche se assolutamente necessari, ad oggi è previsto un solo contratto

a tempo determinato e non  è stata data, al momento, da parte dell'Amministrazione, nessuna informazione

circa l'eventuale assunzione di nuovo personale a tempo determinato 

Quest'anno saranno attivati n. 2 progetti occupazionali:

a) intervento di aumento manutenzione e valorizzazione patrimonio boschivo - Personale:

N° 6 operai   cat. A per 25 ore settimanali per 10 mesi, N° 1 tecnico cat. C per 25 ore settimanali per 10

mesi. 

b)  progetto  di  “manutenzione viabilità  urbana e  rurale”:  Personale:   N°  1  operaio  cat.  A per  25  ore

settimanali per 4,5 mesi, N° 1 operaio cat. B per 25 ore settimanali per 4,5 mesi ;

Questi progetti saranno svolti tramite la cooperativa sociale di tipo B individuata.

In relazione al personale preme sottolineare il permanere della situazione di difficoltà nel quale versa il

Settore.  I  nuovi  ed  ulteriori  adempimenti  (amministrazione  trasparente,  fatturazione  elettronica,

comunicazione agli organi di controllo sovraordinati, controllo interno, nuova gestione del bilancio ecc.)

oltre  all'aumento  delle  istanze  per  lavori  di  edilizia  privata  a  seguito  della  nuova  legge  regionale

sull'edilizia, sottopongono il personale ad un continuo stress lavorativo che alla lunga potrebbe peggiorare

lo stato di benessere e generare problemi ai rapporti interpersonali e alla salute dei lavoratori. Al proposito

si segnala l'aumento delle assenze per malattia riscontrato negli ultimi due anni.

Inoltre si  sottolinea che, a seguito dei diversi blocchi assunzionali,  a tutt'oggi  sono rimaste inevase le

richieste di sostituzione dell'istruttore tecnico direttivo cat. D1 quale responsabile dell'ufficio LL.PP. E

Illuminazione Pubblica, posto vacante dal 01/10/2014, e  di potenziamento del personale con l'acquisizione

di un altro istruttore tecnico cat. C.
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Dalla metà di giugno del 2011 è stata attivata una Posizione organizzativa responsabile del Servizio E.P.,

Ambiente e cartografico.

Attività dei Servizi

In sintesi gli uffici del Settore dei Servizi al Patrimonio e al Territorio, posto che ogni servizio cura  la

 predisposizione delle  determinazioni,  dei  decreti  di  liquidazione,  delle  ordinanze e  delle  proposte  di

deliberazione afferenti il proprio campo,  si occuperanno delle seguenti attività: 

Ufficio di Segreteria

 Espleta  l'attività di segreteria del Settore, l'attività di supporto al Dirigente e di staff agli altri servizi del

settore in particolar modo per la predisposizione e la gestione del piano ferie,  gestione e smistamento della

corrispondenza, attività molto aumentata con il  diffondersi della PEC, supporto al Dirigente in quanto

Datore di lavoro. 

Inoltre sono state affidate altre mansioni relative a procedimenti per la gestione dei buoni carburante e

dell'acquisizione di beni e servizi per la sicurezza a supporto del Datore di Lavoro. 

Servizio Amministrativo

Espleta una attività di supporto e di staff agli altri servizi del settore, infatti cura la predisposizione delle

ordinanze sindacali e dirigenziali,  le diffide, la predisposizione dei contratti relativi a gare per fornitura

beni e servizi e lavori,  del rilascio delle concessioni di suolo pubblico permanenti, delle pratiche sugli

ascensori.

Inoltre cura:

− la gestione delle assegnazione dei 409 alloggi di proprietà dell’A.R.E.A. (ex IACP), la gestione dei

contratti di locazione degli appartamenti, dei fabbricati e delle aree di proprietà comunale.

− l'acquisizione e la cessione dei beni patrimoniali, con particolare riferimento alla vendita di reliquati

e aree edificabili da dismettere

− la gestione delle concessioni per le antenne sul Monte Limbara, delle concessioni di aree per la

telefonia mobile

− le attività di assegnazione dei lotti ERP nel Piano di Zona 167, a seguito del bando pubblico scaduto

di recente e che nel corso dell'anno sarà rinnovato

Inoltre, a partire dall'anno scorso, il servizio ha iniziato a svolgere un'importante attività di supporto ai

Responsabili di Procedimento ed ai Responsabili unici di procedimento curando la predisposizione degli

atti  relativi  alle  procedure  di  gara,  sollevando  in tal  modo  i  R.U.P.  dalle  incombenze  prettamente

amministrative legate a queste procedure.

Infine,  l'Ufficio  Amministrativo  gestisce  le  pratiche  relative  agli  espropri  relativi  alle  opere  e  lavori

pubblici
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Servizio Urbanistica

A partire da giugno del  2011,  a  seguito  di  specifica deliberazione della  Giunta comunale,  il  servizio

urbanistica è stato estrapolato dal precedente servizio “Edilizia Privata – Urbanistica, ambiente” per poter

concentrare le professionalità presenti nel settore sulla predisposizione del Piano Urbanistico Comunale e

sull'adeguamento del Piano Particolareggiato del Centro storico di Tempio e Nuchis.

Pertanto  questo  ufficio,  in  collaborazione  con  l’Ufficio  cartografico  e  il  Servizio  Amministrativo,

continuerà a svolgere l'attività di revisione della situazione generale delle lottizzazioni, circa 30 piani in

attuazione, con la verifica dello stato di attuazione delle opere di urbanizzazione e con la individuazione

delle soluzioni tecnico-amministrative e giuridiche finalizzate alla risoluzione delle criticità emerse per il

collaudo delle lottizzazioni “storiche” non collaudate. A tal proposito è stato predisposto apposito obiettivo

operativo.

Inoltre  il  servizio  svolgerà  le  attività  istruttorie  e  di  controllo  relativamente   all’Urbanistica  e  la

predisposizione dei certificati di destinazione urbanistica. 

Si  rimarca  il  fatto  che,  al  momento,  il  personale  destinato  a  questo  servizio  è  esclusivamente  il

Responsabile dello stesso che, pertanto, deve curare l’istruttoria e la gestione delle pratiche urbanistiche,

compresa la predisposizione degli atti da portare all’attenzione del Consiglio Comunale.

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio (Illuminazione pubblica, manutenzioni patrimonio immobiliare e

strade comunali e private ad uso pubblico, rete cittadina acque bianche)

U.O.C. Lavori Pubblici e Iil. pubblica. Gran parte dell’attività di questo ufficio, che al momento è senza la

figura del responsabile, sarà improntata all’attuazione del Programma della opere pubbliche e del relativo

Elenco Annuale, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge istitutiva dell’Osservatorio dei Lavori

Pubblici  e  dal  regolamento  sui  Lavori  Pubblici  (DPR N.  207/2010),  nonché  delle  rendicontazioni

finanziarie e del monitoraggio per conto della RAS. Questa attività rimane importante in relazione al tempo

richiesto per curare le azioni per l’ottenimento delle tranches  residue di finanziamento. 

Per  questo  motivo  l’Ufficio  non  si  occuperà  direttamente,  se  non  per  lavori  molto  semplici,   della

progettazione di nuove opere, mentre curerà la partecipazione ai vari bandi per accedere ai finanziamenti

comunitari e regionali.

E’ necessario evidenziare che, oltre alla attuazione degli interventi previsti nell’Elenco Annuale 2015, il

personale tecnico è impegnato nel seguire la realizzazione delle opere inserite negli  anni  precedenti  e

attualmente in esecuzione.

Si riscontra di particolare rilievo, tra gli interventi per il 2015:
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− la realizzazione della rete del gas di città per il Bacino n. 2 (12 mil euro) in project financing che nel

corso del 2013 ha ottenuto l'approvazione del progetto definitivo con contestuale variante al PdF per l'area

di stoccaggio del gas;

− l'avvio delle procedure per l'aggiudicazione del 2° stralcio, 2° lotto dei lavori relativi alla strada

Tempio-Padulo a seguito di un ulteriore finanziamento concesso dalla R.A.S. (2,0 milioni di euro in due

anni);

− l'affidamento  della  progettazione  esecutiva  e  dei  lavori  del  completamento  dell'intervento  di

recupero ambientale al Limbara che a seguito della rimodulazione regionale, interessa l'ex incubatoio delle

trote (130 mila euro);

− l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori per la funzionalità palazzo ex Pretura (490 mila

euro). 

− l'avvio della progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico

delle case comunali di via Italia Unita e via Firenze (€ 500.000,00).

− la conclusione dei lavori di riqualificazione energetica della scuola media (€ 1.497.245,00);

− avvio degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al rinnovo del CPI del tribunale e

della nuova sede uffici giudiziari

L'ufficio LLPP e ILL. PUBB. segue in economia diretta l’attività di gestione, manutenzione ordinaria e

straordinaria ed ampliamento della rete di illuminazione pubblica di Tempio e delle tre frazioni principali

(Nuchis, Bassacutena a 32 Km, San Pasquale a 45 Km.) che conta oltre 2000 punti luce.

All'Ufficio Patrimonio è affidata la responsabilità della gestione tecnica delle pratiche connesse all’efficace

ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare del Comune, con particolare riguardo alla redazione di

stime per le locazioni (attive e passive), le cessioni, le acquisizioni, al supporto all’Ufficio Ragioneria per

la redazione di documenti contabili, ecc.

Inoltre svolge una importante  attività  di  supporto  ai  vari  settori  dell'Amministrazione,  con particolare

riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati e degli impianti interni degli edifici

comunali, delle scuole e delle strutture comunali, dello stadio comunale e degli altri impianti sportivi, del

parco  automezzi  comunali.  L'Ufficio  si  occupa  inoltre  della  gestione  degli  approvvigionamenti  dei

combustibili per tutte le utenze comunali, dei contratti della manutenzione degli impianti di riscaldamento,

degli ascensori e degli estintori.

A causa dell'esiguo numero di  “esecutori  tecnici”  presenti  in  questo  ufficio  quest'anno NON si  potrà

garantire in forma diretta la preparazione di impianti  per i palchi e le manifestazioni per carnevale ed

estive; 
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L’ufficio patrimonio cura, infine, la manutenzione ordinaria delle strade comunali  (con la gestione del

contratto di accordo quadro) e private ad uso pubblico (vicinali), oltre al  rilascio delle autorizzazioni per la

manomissione del piano viario, l’istruttoria delle pratiche di richiesta risarcimento danni e la progettazione

e direzione dei lavori in amministrazione diretta o attraverso cottimo fiduciario degli interventi di ripristino

stradale.

Attività  trasversale  al  Servizio  LL.PP.  E  patrimonio  e  l'istruttoria  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni

paesaggistiche  o  del  parere  in  sede  di  Conferenza  indetta  dal  SUAP,  e  per  il  rilascio  dei  pareri  di

compatibilità paesaggistica.

Infine anche per questo servizio è opportuno rimarcare la criticità nella quale sta operando il personale

anche a causa del fatto che alcuni dipendenti sono in possesso di un giudizio di idoneità al lavoro, rilasciato

dal medico competente, che limita molto l'attribuzione di compiti a questo personale.

Servizio Edilizia Privata – Ambiente – Cartografico con P.O.

L'U.O.C. Edilizia Privata svolgerà attività istruttorie e di controllo relativamente all’Edilizia Privata, con

particolare riferimento al miglioramento delle procedure amministrative tendenti alla riduzione dei tempi di

lavorazione delle pratiche edilizie. Al riguardo è importante sottolineare che il personale presente in questa

UOC, oltre al Responsabile di Servizio, è composto da 2 tecnici istruttori e da un istruttore amministrativo.

Al Responsabile del Servizio e ai due istruttori ed al tecnico part-time sono demandate tutte le istruttorie

edilizie, i sopralluoghi, il recupero delle pratiche inevase. Nel 2014 il numero delle pratiche gestite è stato

superiore a 740.

 All’istruttore amministrativo compete la predisposizione delle note di comunicazione del Responsabile del

procedimento per le pratiche edilizie (oltre 320 nel 2014), dell’istruttoria delle richieste di accesso agli atti

di pratiche edilizie (oltre 60 nel 2014), la gestione dell’archivio corrente posto in parte presso l'ex Ospedale

(consultazione di circa 2000 fascicoli anno 2014).

L'U.O.C. Ambiente si occuperà di:

− gestione del contratto di appalto dei lavori  del verde pubblico affidato alle cooperative agricole

Coop. De.Fa.Tro.;

− della  Direzione  del  cantiere  lavoro  denominato  “intervento  di  aumento  manutenzione  e

valorizzazione patrimonio boschivo” (€ 190.000,00) che curerà il miglioramento delle aree verdi.

− delle problematiche relative all’ordinanza regionale antincendi;

− della verifica del servizio della gestione della raccolta differenziata secco/umido svolto dalla
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 AMBIENTE ITALIA per conto dell’Unione dei Comuni.

−  della tutela e del recupero ambientale, con particolare riferimento alla bonifica dei siti inquinati (a

seguito del finanziamento ottenuto per la bonifica della discarica di Padulo);

− del rilascio delle autorizzazioni allo scarico in città.

− della Responsabilità dei cani randagi

− di coadiuvare l'ASL per la tenuta dell'anagrafe canina

− coordinamento attività delle guardie zoofile (Arpana) per anagrafe canina e controllo territorio ai

fini ambientali

Altro  appalto  importante  di  cui  si  occuperà l’ufficio  è  quello  della  gestione  dei  “Cimiteri  comunali”

affidato nel corso del 2014.

Inoltre questo ufficio curerà, in collaborazione con il Servizio Amministrativo e l’Ufficio cartografico,  i

procedimenti di assegnazione in adozione delle aree verdi e di assegnazione degli orti urbani ai sensi dei

rispettivi regolamenti comunali  approvati. 

Ufficio cartografico e catasto

L'ufficio cartografico si occuperà del rilevamento dei numeri civici e l'inserimento nel Sistema Informativo

in  collaborazione  con  il  locale  ufficio  ISTAT.  Inoltre  curerà  le  procedure  per  l'eventuale  nuova

toponomastica e l' accettazione del deposito di frazionamenti catastali e verifiche relative.

Anche in questo caso si sottolinea che il funzionamento di questo ufficio è garantito dal Responsabile del

Servizio con un ulteriore aggravio dei carichi di lavoro.
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3.7.3
 Programma  

 Settore Servizi alla persona e alle Imprese

Dirigente: Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu

La finalità, come per gli  anni  precedenti,  consiste nel contribuire alla crescita culturale e sociale dei

cittadini  e  nell'offrire  servizi  rispondenti  alle  effettive esigenze.  L'impegno profuso è volto  inoltre a

favorire  il  consolidarsi  del  nuovo  ruolo  che  l'ente locale  ha  assunto  con  le  importanti  modifiche

legislative: quello di protagonista dello sviluppo economico e sociale.

Inoltre, il  presente documento, tramite azioni di sistema e specifiche, è coerente con il programma di

mandato dell'Amministrazione “L'uomo e la Città” con particolare riguardo :

area strategica  1 Città dello sviluppo territoriale

1.2 promuovere uno sviluppo sostenibile; 

1.3 valorizzare i servizi alla città anche nelle frazioni e nelle periferie; 

1.6 promuovere lo sviluppo economico e produttivo anche con i comuni limitrofi;

b) Città che valorizza la risorsa “ambiente”, la cultura e il turismo nel rispetto della propria identità

2.1 adottare un piano di gestione del monte “Limbara” per valorizzare differenti risorse

2.4 promuovere il carnevale di Tempio: un evento

1. organizzare, potenziare e promuovere il patrimonio museale della città.

3. Città che riqualifica la città

3.2. Rivatilizzare le attività commerciali del Centro Storico

6. Città per tutti

6.2 potenziare e promuovere il Nido Comunale

6.5 Promuovere lo sport come modello di aggregazione sociale

6.7 Promuovere l'officina dell'integrazione sociale

Obiettivi operativi

1.3.1 Obiettivo Pluriennale – Progetto Open Data (P.O.D.). Adeguamento dei procedimenti mediante
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 l'utilizzo  dei  programmi  informatici  a  disposizione  del  settore.  Rendere  fruibili  tramite  internet  i

documenti necessari per l'accesso ai servizi. III^ annualità

1.04.01  Obiettivo  pluriennale.  Riorganizzazione  dei servizi.  Favorire  la  gestione  di  attività  diverse,

mediante l'implementazione di contratti ed appalti di servizi.III^ annualità

1.05.01  Creazione  di  un  archivio  informatico  per  le pratiche  SUAP,  istruite  negli  anni  2009-2010-

2011.Periodo di “informatizzazione parziale”.obiettivo triennale. I^ annualità

6.7.1 Piano  Locale  Unitario  dei  Servizi  alla  persona (PLUS).  Innovative  modalità  d'intervento

finalizzate alla creazione di azioni volte a valorizzare le risorse presenti nell'ambito. Abitare Assistito:

Predisposizione del progetto distrettuale.

07.02.28 Piano triennale per la prevenzione della corruzione:  attuazione formazione specifica anno 2015

revisione dei processi e rivalutazione dei rischi correlati

02.05.01 Servizio Civile Nazionale: Garanzia Giovani. Gestione del progetto “L' esposizione Bernardo De

Muro apre le porte: valorizzazione e fruibilità degli spazi museali ed espositivi

In  linea  con  le  direttive  generali  indicate,  per  i  singoli  servizi  sono state  individuate  delle  finalità,

motivazioni e caratteristiche specifiche, che sono state indicate nella presente trattazione.

CRITICITA'

A far data dall'anno 2010, la dirigenza del settore ha sottolineato l'esigenza di un potenziamento delle

risorse  umane,  in  considerazione  del  fatto  che  le  attività  di  competenza  sono  aumentate  in  modo

considerevole.

Nelle reiterate richieste di assunzione del personale a tempo indeterminato si è anche evidenziato che nel

corso degli anni non solo non si è proceduto a nuove assunzione ma non si è neppure proceduto al turn

over del personale collocato a riposo. In tal modo sono state affrontate diverse difficoltà organizzative ed

operative soprattutto nei servizi relativi alla gestione delle attività culturali quali: le fasi propedeutiche alla

realizzazione del museo Bernardo De Muro, la gestione dell'Archivio Storico, la realizzazione del nuovo

assetto del Sistema Bibliotecario con la creazione del polo Regionale, le attività di spettacolo. Vi sono

stati dei riflessi indiretti anche per le attività produttive ed i servizi sociali i quali con il proprio personale

hanno fornito un valido supporto ai servizi con carenza di organico. 

La necessaria premessa consente di interpretare senza alcun dubbio la scelta operata dal settore nella

predisposizione del bilancio di competenza, nel  quale risulta evidente la  spinta all'esternalizzaione di

diverse attività difficilmente realizzabili in modo diverso.
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PUBBLICA ISTRUZIONE

I SERVIZI

L'Amministrazione comunale, per perseguire le finalità previste dalla L.R. 31/84 sul diritto allo studio,

intende mantenere per l'anno scolastico 2015/2016 gli interventi realizzati negli anni precedenti.

In particolare per il servizio pubblica istruzione verranno attuati i seguenti programmi:

Scuole dell’Infanzia Statali:

– Gestione del servizio di mensa:

Nel corso dell'anno 2014, con procedura di evidenza pubblica, è stato aggiudicato il servizio di refezione

scolastica, per il periodo 2014-2016, ad una società specializzata nel settore della ristorazione scolastica. 

Per l’anno scolastico 2015/2016 è prevista, salvo diversa programmazione dell’attività didattica da parte

delle scuole, un’utenza pari a circa 200 bambini di età compresa tra i tre e i sei anni.

Spese di gestione. Spese per materiale ludico e di segreteria

Al fine di garantire una gestione più immediata dei servizi e poter provvedere più tempestivamente alle

spese ordinarie, d'intesa con le scuole dell’obbligo, si provvederà al trasferimento dei relativi fondi per

l'anno scolastico in corso.

Scuole dell’Infanzia private Convenzionate

È previsto  il  convenzionamento,  ai  sensi  dell’art.2 della  L.R.  31/84,  e  l'erogazione di  contributi,  in

particolare per il servizio di refezione scolastica e l'acquisto del materiale ludico didattico, con le scuola

dell’infanzia private non statali presenti nel territorio comunale. Attualmente sono tre le convenzioni in

essere con le scuole dell’Infanzia private (La Consolata, Maria Assunta e Sacro Costato), che gestiscono

in proprio il servizio di refezione scolastica.

SCUOLE DELL'OBBLIGO:

Scuola Primaria (Primo ciclo)

Servizio  di  trasporto  a  beneficio  degli  alunni  della  scuola  dell'obbligo  e  dell’infanzia.  E'  stata

regolarmente espletata la gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico  e lo stesso è stato

affidato   per gli  anni  scolastici 2013 - 2016. 

Servizio di mensa per gli alunni della scuola Primaria.

Il servizio è fornito congiuntamente al servizio di mensa per le scuole dell’Infanzia, con le modalità già

indicate.
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Fornitura gratuita dei libri di testo (D.lgs. 297/94 art. 156). dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione

2014, si provvederà all'affidamento della fornitura, nel rispetto delle norme in materia di appalti.

Assegnazione  di  borse  di  studio  (rimborso  alle  famiglie  per  le  spese  sostenute  per  l’istruzione).  Il

contributo viene erogato ai sensi della L.62/2000, con le modalità previste da apposita deliberazione della

R.A.S. L’intervento interessa i nuclei familiari il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente

(ISEE) non supera l’importo che ogni anno viene individuato dalla Regione. L’assegnazione è subordinata

alla pubblicazione del relativo bando da parte della Regione.

Scuola Secondaria di Primo grado (Primo ciclo)

Libri di testo. L 448/98 art.27.

Il beneficio, consistente nel rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo, sarà erogato

con le disponibilità della L 448/98 art.27, in base alle modalità che annualmente vengono previste da

apposita deliberazione della R.A.S. L’intervento interessa gli  alunni il  cui  indicatore della Situazione

Economica Equivalente (ISEE) non supera l’importo che ogni anno viene individuato dalla Regione.

Assegnazione  di  borse  di  studio  (rimborso  alle  famiglie  per  le  spese  sostenute  per  l’istruzione),  Il

contributo viene erogato ai sensi della L.62/2000, con le modalità previste da apposita deliberazione della

R.A.S. L’intervento interessa i nuclei familiari il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente

(ISEE) non supera l’importo che ogni anno viene individuato dalla Regione.

Rimborso delle spese di viaggio a beneficio degli studenti pendolari.

L’erogazione dei contributi verrà effettuata secondo le modalità definite dalla citata deliberazione di G.R.

n. 5/6 del 03/02.2000, in attuazione delle disposizioni della L.R. 31/84 in materia di Diritto allo studio e

secondo i criteri fissati annualmente dall’Ente.

Progettazione in sinergia con gli Istituti Scolastici

Anche per l’anno scolastico 2014/2015, continuerà il rapporto di collaborazione, enti locali e scuola, al

fine  di  individuare  ed  approfondire  tematiche  e  problematiche  comuni.  Particolare  attenzione  sarà

dedicata  alle  problematiche connesse alla  dispersione scolastica  a conclusione di  uno studio iniziato

nell’anno scolastico appena concluso. In tal modo potranno essere programmate azioni ed elaborati dei

progetti con finalizzazioni precise, al fine di un’ottimizzazione dell’accesso e fruizione dei servizi per

garantire  “Il Diritto allo Studio”.

Come per gli anni precedenti, è stato previsto un finanziamento, vista l’importanza che l’attività natatoria

riveste  per  lo  sviluppo psico-fisico  dei  bambini,  destinato  alla  attuazione del  progetto  metodologico

didattico denominato “Gavino il Bagnino”, da parte della Scuola Primaria cittadina.
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SISTEMA BIBLIOTECARIO

Nel corso dell'anno 2010 la Biblioteca di Tempio è stata trasferita nell’ex Convento  dei Padri Scolopi,

restaurato  con  le  risorse,  destinate  ai  Centri  Servizi  dei  Sistemi  Bibliotecari,  del  POR  Sardegna

2000/2006, Misura 2.3. La nuova sede ospita  la Biblioteca, mentre nella "vecchia sede" verrà attivato il

servizio denominato "Officina dei Ragazzi" che prevede diverse attività ludico ricreative.

Nella  nuova sede, grazie ad un adeguato spazio, sono stati potenziati i servizi destinati ai bambini. 

Saranno inoltre garantiti i servizi storicizzati quali: :

gestione  del  centro  servizi  per  tutto  il  sistema  bibliotecario.  Aggiornamento  continuo  del  catalogo

informatizzato.

Gestione del servizio informagiovani.

Aggiornamento del personale .

Promozione dei servizi.

e) Servizio Civile Nazionale. Nel corso del 2014 è stato approvato a favore del Comune di Tempio  il

progetto “Liberi di leggere” predisposto in collaborazione con l'Istituto Penitenziario con sede a Nuchis. Il

progetto riguarda la promozione dei servizi bibliografici e bibliotecari a vantaggio della Comunità con

particolare riguardo alle categorie svantaggiate. Nei primi mesi del corrente anno è stata effettuata la

selezione  di  candidati  volontari.  Si  prevede  l'attivazione  del  servizio  entro  l'anno  2015,  previa

approvazione della graduatoria da parte del competente Ministero.

CULTURA e TURISMO

Con comunicazione del 23/01/2015 prot. 1543 avente ad oggetto “Atti di programmazione finanziaria

2015/2017, L'Assessore al Bilancio congiuntamente al Dirigente del settore Pianificazione e Controllo

hanno  richiesto  espressamente  “...le  previsioni  di  spesa,  al  momento,  dovranno  riguardare,

esclusivamente,  le  spese  obbligatorie  per  legge  nonché le  spese  derivanti  da  contratti  in  essere,  ivi

compresi quelli da confermare per il 2015..”

Per quanto sopra detto la programmazione culturale, al momento, sarà limitata ad alcuni interventi con le

sole eccezioni concordate con l'Amministrazione che riguardano: il Carnevale edizione 2015 ed attività

propedeutiche per  l'evento del  2016;  l'organizzazione delle  manifestazioni  culturali  e  sportive per  la

tradizionale iniziativa denominata “Estate Tempiese”.

Vengono riproposti, inoltre, i seguenti servizi:
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Gestione  della scuola civica di musica

Gestione del Teatro e programmazione CEDAC.

Continuazione dell'intervento di riordino ed apertura al pubblico dell'Archivio Storico

SPORT

Anche per l’anno in corso la finalità consisterà nel  garantire la realizzazione delle attività volte alla

crescita sportiva della cittadinanza e favorire la capacità propositiva ed auto organizzativa dei cittadini.

Non mancheranno come per  gli  anni  precedenti,  verifiche e controlli  di  impianti  sportivi,   concessi,

tramite convenzioni, alle Società sportive.

SERVIZI SOCIALI

Con l'adozione del Piano locale unitario dei servizi (Plus), previsto dalla Legge Regionale di riordino del

sistema integrato dei  servizi alla persona del 23/12/2005 n. 23, è stato realizzato uno strumento

 innovativo attraverso cui si leggono i bisogni di un territorio, si individuano e si mobilizzano le risorse, si

definiscono  modalità  e  forme  per  la  realizzazione  di  interventi  e  di  progetti,  si  costruiscono  e  si

connettono le reti ed i servizi, si giunge a definire i livelli di qualità.

Per i  Comuni il  Piano ha il  valore di documento programmatico,  rappresentativo del quadro politico

generale di riferimento, nel quale andranno a collocarsi i singoli interventi.

Per tutti i soggetti coinvolti, e per i cittadini in generale, è un Patto Territoriale teso al conseguimento

degli obiettivi di promozione e di sostegno delle politiche sociali del distretto. Ciò soprattutto perché si ha

l'occasione di realizzare obiettivi come:

consolidare una programmazione distrettuale;

far partecipare diversi soggetti al tavolo della programmazione, per poi avere la possibilità di realizzare

interventi unitari ed integrati.

Per  i  primi  due  anni  la   programmazione  è  avvenuta  a  livello  provinciale,  dove  i  due  distretti

condividevano lo stesso PLUS. Dal 2009 il Distretto di Tempio Pausania, del quale fanno parte i comuni

di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania e Trinità

d’Agultu, realizza attraverso il suo Ufficio di Piano la sua terza programmazione distrettuale.
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L’art. 20 della succitata Legge Regionale 23 Dicembre 2005 n. 23 identifica nel Piano Locale Unitario dei

Servizi alla Persona (Plus) lo strumento per individuare:

a. il profilo sociale locale e le priorità di intervento;

b.  le  modalità  organizzative di  erogazione e di  accesso ai  servizi,  le risorse finanziarie,  strutturali  e

professionali, la localizzazione territoriale degli uffici e dei servizi, su base comunale o sovracomunale;

c. la definizione di un’eventuale organizzazione sub distrettuale, qualora necessaria;

d. la ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, della azienda sanitaria locale e degli altri soggetti

firmatari dell’accordo di cui al comma 4 dell’articolo 21 della L. R. 23/2005;

e. le modalità per garantire l’integrazione gestionale, organizzativa e professionale;

f.  gli  strumenti  e  le  forme  di  coordinamento  con  gli  organi  periferici  dello  Stato,  con  particolare

riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia;

g.  le  modalità  per  la  collaborazione  dei  servizi  territoriali  con  i  soggetti  operanti  nell’ambito  della

solidarietà sociale;

h. le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale finalizzate a realizzare progetti di sviluppo

dei servizi;

i. gli indicatori di qualità e i criteri di monitoraggio e valutazione degli interventi.

All’interno del documento programmatorio sono contenuti gli esiti degli approfondimenti tematici posti in

 essere dall'ufficio di Piano rispetto alle seguenti aree di problematicità: minori e giovani,  anziani, disabili

e non autosufficienti, povertà estreme;

La Regione Sardegna con propria Deliberazione n. 09/19 del 15/03/2015 ha prorogato la vigenza delle

Linee Guida per la programmazione e gestione dei PLUS triennio 2012-2014, di cui alla Delib.G.R. n.

40/32 del 6.10.2011, per un’ulteriore annualità. 

Nelle  more  dell’approvazione  del  PLUS,  è  pertanto  possibile  programmare  i  fondi  effettuando  la

ripartizione  tra  le  somme  che  saranno  destinate  all’attivazione  dei  servizi,  ai  trasferimenti  ed  al

funzionamento  dell’ufficio  di  Piano  in  virtù  delle  quote  di  finanziamento  assegnate  dalla  Regione

Sardegna. Il tutto in aderenza a quanto preliminarmente definito nella bozza del documento predisposta a

seguito dei lavori propedeutici già effettuati, in sede di svolgimento dei tavoli tematici e dei numerosi

incontri fra gli attori sociali coinvolti.

La programmazione degli interventi come Comune singolo prevede principalmente i seguenti interventi:

Inserimento minori in struttura protetta 
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Pratiche concernenti gli affidamenti etero familiari 

Servizio Asilo Nido comunale 

Affidamento e gestione del servizio di assistenza domiciliare 

Integrazione rette per utenti inseriti in comunità alloggio/RSA 

Progetti personalizzati di aiuto – povertà estreme:

progettazione sperimentale per il contrasto delle povertà estreme mediante gli standard indicati dalla RAS 

Assistenza Economica 

Centro di Aggregazione Sociale:

Attuazione  del  servizio  da  aggiudicarsi  per  l’anno  2014,   volto  alla  gestione  della  struttura  e  alla

realizzazione  delle  attività  programmate  che  prevedono  la  presenza  di  personale  professionalmente

preparato e/o autogestite dagli utenti. 

Trasferimenti RAS finalizzati:

trattazione delle pratiche relative ai trasferimenti finalizzati a:

Erogazione dei contributi a favore di cittadini affetti da particolari patologie, come di seguito dettagliato:

L. R. n° 27/83. Provvidenze a favore dei talassemici, emofiliaci emolinfopaticimaligni. 

L. R. 11/85. Provvidenze a favore dei nefropatici.

L. R. 15/92 e L. R. 20/97. Provvidenze a favore degli infermi di mente e minorati psichici: sussidi

L..R. n. 12 del 30/06/2011, art. 18, comma 3 provvidenze a favore dei trapiantati di fegato, cuore,

pancreas L.R. n. 12 del 30/06/2011, art. 18, comma 3.

L.R. 15/92 e L. R. 20/97. Provvidenze a favore degli infermi di mente e minorati psichici: rette di ricovero

utenti ex 44/87. 

L. R. 12/85, art. 92. Contributo a favore degli handicappati: trasporto.

Erogazione dei contributi a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna.

Erogazione contributi per interventi volti  all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di

civile abitazione di cui alla L. 13/89.

Erogazione contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla L. 431/98

Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave
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Provvidenze ex emigrati 

Progetto Ritornare a casa 

Trasferimento RAS Servizi  Socio Educativi  Prima Infanzia -  Sezione Sperimentale Asilo Nido socio

educativo mamma accogliente 

Progetti di inclusione sociale 

Progetti per servizi di interventi socio – sanitari (trasferimento Provincia) Progetto Familia 

Progetto Ore Preziose (Trasferimenti RAS a favore delle famiglie) 

F.do Statale per i servizi socio – assistenziali  Prestazione di Servizi 

Progetto Home Care Premium – Assistenza Domiciliare.

SUAP- ATTIVITA’ PRODUTTIVE

 

Il  Servizio, è costantemente impegnato in tutte le pratiche relative alle attività produttive ampiamente

intese. 

In tale oggetto di attività rientrano in generale tutte le funzioni di carattere amministrativo, informativo e

consulenziale  relativi  alle  attività  economiche  produttive  di  beni  e  servizi,   incluso  il  rilascio  delle

concessioni  o  autorizzazioni  edilizie  ad  essa collegate,  o  comunque su istanza di  imprese aventi  ad

oggetto la realizzazione di immobili da destinarsi alla vendita.

A mero titolo elencativo e senza pretesa di esaustività:

le attività commerciali esercitate su sede fissa o  itinerante, su aree pubbliche e private.

Le attività artigianali alimentari e non;  i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sale

gioco  o locali di intrattenimento e svago 

 Gestione delle attività di polizia amministrativa, ex TULPS, delegate ai comuni;

Le strutture sociali e di prima infanzia;

Le strutture sanitarie;  

le attività economiche svolte in forma industriale, 

le attività agricole, 
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le attività turistico-ricettive 

 l’edilizia produttiva e residenziale produttiva, ai sensi della L.R. del 21.06.2010 n. 11;

e in genere tutte le attività che configurano la realizzazione di un bene materiale o di un servizio secondo

una modalità lucrativa, finalizzata cioè, almeno in linea teorica, alla copertura dei costi con i ricavi

La gestione di tali pratiche avviene attraverso gli ultimi sistemi telematici in applicazione delle nuove

norme dettate dal DPR 160/2010 e dalle direttive Regionali di raccordo tra le norme nazionali e la L.R.

3/2008. La gestione attraverso i sistemi telematici permette la maggior trasparenza nella gestione delle

stesse, in quanto sempre monitorabili  dall’utenza, nonché una maggior redditività in termini di minor

dispendio di tempo e contenimento di costi. 

Per l’espletamento delle funzioni di cui sopra, ed in particolare per la gestione dei  rapporti con gli enti

terzi  coinvolti nelle pratiche di competenza del Suap, è  intenzione dell’Amministrazione, approvare con

Delibera di Consiglio, un apposito  regolamento per l’applicazione dei diritti di istruttoria  e segreteria,

seguendo un criterio  costo legato alla   proporzionalità  delle  risorse temporali  e  non,  impegnate  per

ciascuna tipologia di pratica.   

RISORSE UMANE:

Come da allegato al personale.

RISORSE STRUMENTALI

Beni mobili: Come da apposito inventario
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3.7.4
 Programma 

 Settore Polizia Municipale

Dirigente: Dott. Silvano C. Aisoni
Responsabile del Servizio (PO):  Magg. Casu Francesco 

La Polizia Locale per l’anno 2015 proseguirà nell’esercizio dell’attività istituzionale storica, attivando le

varie funzioni previste dalla L. 65/86 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale” e dalla

L.R. n° 9/07 “Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza”.

L’attività istituzionale é l’attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei Regolamenti e delle Ordinanze

del Comune intesi come disciplina dei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e il privato e tra privati è

esercitata  dal  Corpo  di  Polizia  Locale  nel  rispetto delle  disposizioni  di  Legge  e  dei  Regolamenti

Nazionali, Regionali e locali.

L’attività sarà sviluppata come segue:

l’attività di Polizia urbana

nel 2015, sarà rivolta alla tutela della convivenza sociale e alla sicurezza pubblica, al controllo sull’uso e

conservazione  del  demanio  comunale,  attraverso  l’osservanza  dei  precetti  contenuti  nell’apposito

Regolamento locale. Principalmente  si avrà riguardo dell’uso e mantenimento del suolo pubblico, della

nettezza delle vie e piazze,  della manutenzione per il decoro, dell’igiene e della sicurezza degli edifici e

delle pertinenze cortilizie e pulizia dei cortili interni dei fabbricati, del divieto di deposito di immondizie

su aree pubbliche, del divieto di esporre merci su suolo pubblico e divieto di deturpare giardini e viali,

dell’aggetto  di  rami  e  siepi  sulla  pubblica  via,  pascolo  in  aree  urbane  e  periurbane.  Verifica

sull'osservanza delle disposizioni di salvaguardia del verde pubblico in relazione all'introduzione di cani

nelle aree interdette. 

l’attività di Polizia Edilizia  

nel 2015 verrà esercitata predisponendo controlli in materia urbanistico – edilizia sul territorio comunale

al fine di prevenire abusi edilizi. Si procederà all’esecuzione di sopralluoghi sul territorio comunale nei

cantieri edili e, più in generale in tutti i luoghi nei quali viene esercitata attività edilizia, per verificare

l’osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, degli strumenti edilizi e degli atti autorizzatori. Vigilanza e

controllo sarà esercitato con particolare riguardo all'attività edilizia a seguito dell'avvio di procedure  di
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 semplificazione previste  dalla L.R. N° 4 del 2009 e ss.mm.ii. nonché per le attività urbanistico edilizie

attivate ai sensi dell'art. 9 delle Direttive in materia di sportello Unico per le Attività Produttive S.U.A.P.

di cui alla Deliberazione Regione Autonoma Sardegna n. 39/55 del 23.09.2011. Resta inteso che l'attività

di  controllo sarà eseguita nel  rispetto dei  principi  sanciti  in Conferenza Unificata Stato Regioni  del

24/01/2013 “Linee guida in materia di controlli”,  ai sensi dell'art. 14 della Legge 35/2012 per le attività

di tipo imprenditoriale. Inoltre, sarà svolta attività istruttoria per il rilascio delle concessioni temporanee

per le occupazione di suolo pubblico e quant’altro previsto in relazione ai compiti residuali a seguito

dell’esternalizzazione del servizio di riscossione a favore della Società A.I.P.A. S.p.a.  

l’attività di Polizia Commerciale

 Verrà esercitata con vigilanza e controllo sulle attività commerciali, sugli esercizi di somministrazione di

alimenti e bevande aperti e non al pubblico, e più in generale, sui pubblici esercizi come definiti dall’art.

86 del T.U.L.P.S., nonché sulle autorizzazioni di Polizia amministrativa di competenza del Comune. A

titolo  non esaustivo nel  2015,  si  avrà  particolare riguardo al  controllo  sull’osservanza dei  principali

obblighi previsti dalla normativa relativamente all’esposizione dei prezzi di vendita delle merci a tutela

dei consumatori, alle vendite straordinarie, ai subingressi; si disporranno controlli tesi alle verifiche sulle

dichiarazioni  autocertificative  presentate  in  via  telematica  all'Ufficio  S.U.A.P.,  ai  sensi  della  legge

Regionale n. 3/08 e ss.ii.mm. e della deliberazione n. 39 del 23.09.2011 (Direttiva in materia di Sportello

Unico per le attività produttive. Raccordo tra Legge Regionale 3/2008 art.  1, commi 16-32 e D.P.R.

160/2010) per le attività commerciali su aree private.

Inoltre attività di controllo sarà esercitata ai sensi della Legge Regionale n° 5/2006 e ss.mm.ii. sugli

esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  aperti  al  pubblico  con  particolare  riguardo  ai

subingressi,  tabelle  prezzi,  tabelle  giochi,  mantenimento  di  requisiti  di  sorvegliabilità,  cessazioni  di

attività per periodi superiori a 30 giorni, esposizione cartello orario apertura e chiusura, verifiche sulle

dichiarazioni autocertificative rese in sede di presentazione del Modello DUAAP inviato in via telematica

all'Ufficio S.U.A.P., ai sensi della legge Regionale n. 3/08 e ss.ii.mm. e della deliberazione n. 39 del

23.09.2011  (Direttiva  in  materia  di  Sportello  Unico per  le  attività  produttive.  Raccordo  tra  Legge

Regionale  3/2008  art.  1,  commi  16-32  e  D.P.R.  160/2010)  destinazione  d’uso  dei  locali,  agibilità,

sorvegliabilità; su esercizi di somministrazione alimenti e bevande non aperti al pubblico con particolare

riguardo all’accesso di avventori che abbiano i requisiti previsti dalla legge, verifica esposizione cartelli

degli  orari  di  apertura  e  chiusura,  verifica  sulle  dichiarazioni  autocertificative  rese  in  sede  di

presentazione  Modello  DUAAP inviato  in  via  telematica  all'Ufficio  S.U.A.P.,  ai  sensi  della  legge

Regionale n. 3/08 e ss.ii.mm. e della deliberazione n. 39 del 23.09.2011 (Direttiva in materia di Sportello

Unico per le attività produttive. Raccordo tra Legge Regionale 3/2008 art. 1, commi 16-32 e D.P.R.
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 160/2010));  sul  commercio  su  aree  e  spazi  pubblici,  al  fine  di  prevenire  e  accertare  violazioni  al

Regolamento Comunale sul commercio di aree pubbliche, controllo mercato settimanale, verifiche sulle

dichiarazioni autocertificative rese in sede di presentazione del Modello DUAAP inviato in via telematica

all'Ufficio S.U.A.P., ai sensi della legge Regionale n. 3/08 e ss.ii.mm. e della deliberazione n. 39 del

23.09.2011  (Direttiva  in  materia  di  Sportello  Unico per  le  attività  produttive.  Raccordo  tra  Legge

Regionale 3/2008 art. 1, commi 16-32 e D.P.R. 160/2010).

Suddette attività saranno svolte anche nelle frazioni. 

Resta  inteso  che  l'attività  di  controllo  sarà  eseguita  nel  rispetto  dei  principi  sanciti  in  Conferenza

Unificata Stato Regioni del 24/01/2013 “Linee guida in materia di controlli”,  ai sensi dell'art. 14 della

Legge 35/2012.

L’Attività di Polizia Giudiziaria

 che non è preventivamente programmabile in quanto comporta l’espletamento di procedure relative ad

accertamento di  fatti  che non sono immediatamente prevedibili  e  che si  concretizzano in  un evento

dannoso o pericoloso come conseguenza di azioni o omissioni posti in essere da soggetti che violano

norme penalmente perseguibili. 

In tale contesto l’attività in questione, nel corso dell’anno 2015, potrà concretizzarsi in:

Attività di polizia giudiziaria d’iniziativa, intendendosi quella posta in essere direttamente dal Comando

ai sensi dell’art. 347 del c.p.p. a seguito di interventi di iniziativa o a seguito di ricezione  di denunce,

querele ed esposti;

Attività di polizia giudiziaria delegata, intendendosi quella posta in essere a seguito di delega specifica da

parte dell’Autorità Giudiziaria a norma dell’art. 370 del c.p.p;

Inoltre, si evaderanno le notifiche di atti giudiziari che perverranno al Comando, per delega della locale

Procura della Repubblica e di altre Procure e Tribunali. 

L’attività di Polizia Stradale,

 nel 2015, verrà posta in essere tutta quella attività diretta all’osservanza dei principi contenuti nel Codice

della Strada a tutela dell’interesse primario della sicurezza stradale e al rispetto, da parte degli utenti, dei

provvedimenti amministrativi per la sua attuazione; in particolare verranno predisposti servizi consistenti

nell'espletamento dell'attività giornaliera di vigilanza e controllo per due turni ordinari (antimeridiano e

pomeridiano),  per la  prevenzione e accertamento delle  violazioni  in materia di  circolazione stradale,

servizi  diretti  alla  regolamentazione  del  traffico  in  tutte  le  circostanze  che  lo  rendano  necessarie,

rilevazione degli incidenti stradali, tutela e controllo sull’uso della strada e supporto nelle manifestazioni
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 religiose, culturali, sportive, carnevalesche, cortei funebri; inoltre sarà garantita la presenza di personale

all’entrata e all’uscita delle scuole elementari e medie, anche durante il pomeriggio, al fine di tutelare

l’incolumità degli alunni nell’area interessata al transito di questi. 

Inoltre, con la predetta attività saranno adottati i provvedimenti necessari per disciplinare la viabilità sia

permanente che temporanea, il rilascio di permessi, autorizzazioni, nulla osta, l’espletamento di attività di

rappresentanza con il Gonfalone in servizi d’onore, in città e presso altri Enti o Istituzioni nel territorio.

Si provvederà alla gestione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale orizzontale e luminosa.

L’ Attività Contenzioso-Sanzionatorio

relativa alla gestione dei procedimenti contravvenzionali e del contenzioso avrà riguardo in particolare,

alla riscossione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada effettuate direttamente presso la cassa

 del Comando, alla gestione dei pagamenti tramite conto corrente postale, alla definizione delle procedure

contravvenzionali con la predisposizione dei verbali attraverso le procedure informatizzate, alla gestione

del contenzioso relativo ai ricorsi  dinanzi al  Prefetto o al Giudice di Pace, applicazione diretta della

decurtazione  punti attraverso il sistema informatizzato collegato con il Dipartimento Trasporti Terrestri al

quale il comune di Tempio Pausania accede direttamente in quanto con popolazione superiore ai 10.000

abitanti, attivazione di procedura di autotutela, predisposizione ruoli esecutivi e verifica delle relative

entrate tramite il sito web “Equitalia servizi”; gestione contenzioso relativo a violazioni amministrative

dei  regolamenti  e  ordinanze Comunali,  ricezione istanze,  segnalazioni  di  carattere  generale,  centrale

operativa, front-office con l’utenza, attivazione procedure per la risoluzione delle problematiche segnalate

dai cittadini;

L'attività di segreteria amministrativa comando

Nell’esercizio dell’attività amministrativa saranno avviati i procedimenti che l’Ordinamento attribuisce

alla Polizia Locale relativi alle sottoelencate materie che si riportano a titolo non esaustivo:

1. Procedimenti di formazione delle proposte di deliberazione al Consiglio Comunale e alla Giunta;

2. Procedimenti di formazione delle proposte di Determinazione del Responsabile del Settore;

3. Procedimenti di formazione delle proposte dei Decreti di liquidazione;

4.Gestione  gare  d’appalto  per  la  fornitura  di  beni  e  servizi  di  competenza  del  settore  e  relativa

predisposizione    dei contratti;

5. Gestione Amministrativa del personale del Settore;  

6. Gestione contabile dei proventi contravvenzionali, dei parcheggi a pagamento e responsabilità del

maneggio valori;
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7.  Gestione  parcometri  in  economia:  gestione  amministrativa,  tecnica,  manutenzioni  ordinarie

(sostituzione carta termica per i tickets), interventi di manutenzione straordinaria e contabile sistema di

controllo durata della sosta (parcometri);

8. Predisposizione atti amministrativi di carattere generale;

9. Rilascio nulla osta per transito trasporti eccezionali;

10. Autentiche firme per trasferimento di proprietà veicoli;

11.Ricezione denunce smarrimento documenti di identità;

12. Istruttoria procedimenti  relativi ai  duplicati  patenti  e carte di circolazione smarrite, deteriorate o

rubate;

13. Predisposizione atti amministrativi di carattere Generale;

14. Predisposizione  dei  documenti  di  programmazione  dell'attività  annuale  PEG  e  Piano  degli

Obiettivi;

L’attività di Polizia Ambientale

nell’anno 2015 sarà  svolta  attività  specialistica  in  materia  di  tutela  ambientale  di  tipo preventivo  e

repressivo, finalizzata all’accertamento di:

violazioni in materie ambientali di cui al T.U. 152/2006 che rientrino nelle competenze dei comuni e

comunque in attività di cui alla Legge 689/1981 con particolare riguardo alla parte terza;

inquinamento dal rumore previsto dalla Legge n° 447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”e dai

regolamenti di attuazione; 

inquinamento  elettromagnetico  previsto  dalla  L.  22  febbraio  2001,  n.  36  e  le  relative  norme  del

Regolamento Comunale sulle installazioni degli impianti e il funzionamento della telefonia mobile;

Vigilanza e controllo sul rispetto precetti del Regolamento Gestione Rifiuti;

Vigilanza e controllo sul rispetto regolamento di Igiene e Sanità con particolare riguardo alle pulizie degli

spazi destinati a cortile; 

Vigilanza e controllo sul rispetto dell'Ordinanza Regionale antincendio;

Vigilanza e controllo sul rispetto dei precetti previsto D.Lgs. N° 209 del 24 Giugno 2003 “Attuazione

della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;

Vigilanza e controllo sul rispetto del Decreto Ministero dell’Interno del 22.10.1999 n° 460 relativo a

veicoli a motore e rimorchi rinvenuti su aree pubbliche o a uso pubblico, in stato di abbandono;

Vigilanza e controllo sul  rispetto del  Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n.  177  “Testo unico della

radiotelevisione”;

Vigilanza  e  controllo  sul  rispetto  del  Decreto  Legislativo  1  agosto  2003,  n.  259  "Codice  delle

comunicazioni elettroniche";
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L’attività di Pubblica Sicurezza

in relazione alla Legge Quadro sulla Polizia Municipale n. 65/1986, il personale della Polizia Locale

riveste la qualifica di agenti di P.S. e pertanto la relativa attività verrà esercitata ogni qualvolta sarà fatta

esplicita richiesta dall’Autorità locale di Pubblica Sicurezza, essendo tale attività un compito Istituzionale

dello Stato e,  la P.L.  Svolge funzioni ausiliarie con le le altre forze di Polizia,  solo su richiesta del

Questore e a seguito di autorizzazione del Sindaco o suo delegato, quale capo della Polizia Locale. 

L'Attività’ di Protezione Civile

Nel 2015 saranno espletate le funzioni di Polizia Locale previste dalla L.R. N° 9/2007 “Norme in materia

di Polizia Locale e Politiche regionali per la sicurezza “, in caso di calamità, disastri o altri eventi o casi

di  privato  infortunio  nonché  la  collaborazione  nelle  attività  di  Protezione  Civile  nelle  materie  di

competenza dell'ente di appartenenza. Ci si attiverà in relazione ai compiti affidati al comando in

ottemperanza  a quanto  previsto  dal  Piano Speditivo Comunale  di  Protezione Civile  dal  Rischio di

incendio da interfaccia redatto ai sensi ai sensi del O.P.C.M. del 28.08.2007 n° 3606. In relazione a tale

compito, il Comando svolgerà le funzioni attribuite nel predetto piano attivando gli organismi nelle varie

fasi previste dal modello di intervento quali allerta, attenzione, preallarme, allarme nelle situazioni di

emergenza potenzialmente verificabili  nell’ambito del  territorio comunale,  con evidente minaccia per

l’incolumità della popolazione.  Si svolgeranno, pertanto, le funzioni in capo al personale del Comando

nelle  varie  fasi  previste  dal  Piano.  Particolare  cura  verrà  dedicata  alla  prevenzione  attraverso  un

monitoraggio del territorio nelle giornate cosiddette a rischio. Ci si attiverà inoltre, in altre situazioni di

emergenza  dovute  a  calamità  naturali  e  non,  che  rappresentino  una minaccia  per  il  territorio  e  per

l'incolumità delle persone, predisponendo, anche in questi casi, attività di prevenzione nonché, nelle fasi

dell'evento in atto, le attivi

L'attività di assistenza e soccorso alla popolazione.

Durante l'anno, sarà continuamente ampliata la banca dati del Piano così come previsto dalle disposizioni

normative.

Inoltre,  si  provvederà  alla  verifica  del  rispetto  della  “CONVENZIONE  PER  L'ESECUZIONE  DI

INTERVENTI  DI  PROTEZIONE  CIVILE  NEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  TEMPIO

PAUSANIA E FRAZIONI”,  stipulata  con  l’Associazione  di  volontariato  di  Protezione  Civile  “Alta

Gallura  Onlus”,  demandata  al  controllo  della  Polizia  Locale  e  al  coordinamento  degli  interventi  in

presenza di altre emergenze non previste nel Piano Speditivo ma facenti parte del Piano Straordinario di

controllo del territorio in presenza di forti precipitazioni nevose  (pioggia, neve, ghiaccio, vento ecc.).
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L’Attività di Polizia Sanitaria  e Veterinaria

Sarà svolta direttamente o in collaborazione con l’Autorità sanitarie di volta in volta interessate.

A titolo solo indicativo si precisa che tale attività riguarda, se necessario:

1. Istruttoria procedimenti di Ricovero Coatto;

2. Controllo sull’osservanza delle disposizioni locali in materia di igiene e sanità ecc.

3. Accertamenti diretti all’osservanza delle disposizioni di cui alla L.R. n° 21/1994 “Anagrafe Canina”,

alla  Legge  n°  189  del  20  Luglio  2004 “Disposizioni  concernenti  il  divieto  di  maltrattamento  degli

animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”,

delle Ordinanze Ministeriali in materia e del Regolamento del servizio di cattura, ritiro e trasporto degli

animali randagi nel territorio della A.S.L. n° 2 di Olbia;

DESCRIZIONE PROGRAMMI DI ATTIVITA' RELATIVI 

A OBIETTIVI STRATEGICI DI SVILUPPO O DI MIGLIORAMEN TO 

Nel corrente anno, sono altresì programmati obiettivi di sviluppo e di miglioramento collegati a esigenze

dell’amministrazione. In particolare:

1) OBIETTIVO STRATEGICO 7.01  “Promuovere la modernizzazione ed il miglioramento qualitativo

dell'organizzazione attraverso uno sviluppo delle relazioni con i differenti stakeholders”.

OBIETTIVO  OPERATIVO  7.01.01  “Verifiche  e  aggiornamento  periodico  obbligatorio  del  Piano

Comunale di emergenza in osservanza delle disposizioni introdotte dalla L. 100/2012 (Riordino della

Protezione Civile) e della Delibera Giunta Regionale n. 53/25 del 29/12/2014 (Approvazione definitiva

manuale operativo allerta ai fini di Protezione Civile)”

2) OBIETTIVO STRATEGICO 7.01  “Promuovere la modernizzazione ed il miglioramento qualitativo

dell'organizzazione attraverso uno sviluppo delle relazioni con i differenti stakeholders”.

OBIETTIVO OPERATIVO 7.01.02 “Studio e attuazione di misure di salvaguardia della popolazione

nelle fasi di allerta meteo diramate dalla Protezione Civile Regionale”.

Informazione alla popolazione: studio di un sistema di comunicazione tempestiva alla popolazione sullo

stato di allerta per rischi metereologici,  idrogeologici  e idraulici  al  fine dell'attivazione di sistemi di

autodifesa in relazione alla tipologia di allerta.

3) OBIETTIVO STRATEGICO 7.01  “Promuovere la modernizzazione ed il miglioramento qualitativo

dell'organizzazione attraverso uno sviluppo delle relazioni con i differenti stakeholders”.
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OBIETTIVO OPERATIVO 7.01.03 “Interventi sulla Sicurezza Stradale”. Studio e realizzazione di un

piano sulla circolazione stradale in aree di sviluppo urbanistico edilizio ricadente in zona B e C del P.d.F.,

ricomprese tra la zona stadio “Nino Manconi” viale Rinascita, via E. Naddeo intersezione via Togliatti via

Rio Parapinta intersezione via Olbia.

4) OBIETTIVO STRATEGICO 7.01  “Promuovere la modernizzazione ed il miglioramento qualitativo

dell'organizzazione attraverso uno sviluppo delle relazioni con i differenti stakeholders”.

OBIETTIVO OPERATIVO 7.01.04 Attività di verifica stato di conservazione fabbricati e muri di

 qualunque genere ricadenti nel perimetro del centro storico e nella fascia della zona B immediatamente

circostante la zona A, al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e

privata in osservanza dei disposti di cui agli artt. 30 C.d.S. e 677 C.P.

Risorse strumentali:

Sono quelle a disposizione del Comando che troveranno implementazione nel corrente anno.

Risorse umane:

Le risorse umane saranno assegnate in relazione alle esigenze, sono indicate analiticamente nell’apposita

scheda dell'obiettivo operativo.

Risorse finanziarie:

le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei programmi sono quelle indicate negli appositi

capitoli di bilancio.
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3.7.5
Programma 

Settore Pianificazione e Controllo
Servizio Finanziario

Dirigente: Dott. Silvano C. Aisoni

AREA STRATEGICA  7. “CITTA' DEI TEMPI MODERNI”.

OBIETTIVO STRATEGICO 7.2.   POTENZIARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA COMPLESSIVA

DEI  PROCESSI  DI  LAVORO  CHE  HANNO  COME  FINALITA'  IL  FUNZIONAMENTO,  LO

SVILUPPO E LA SOSTENIBILITA'  DELL'ORGANIZZAZIONE.

– DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

–

Il  Servizio   Economico  Finanziario   è  attualmente  articolato  nelle  seguenti  Unità  Organizzative

Complesse:

-PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E RENDICONTAZIONE

-GESTIONE BILANCIO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DEGLI OBIETTIVI

-ECONOMATO E PROVVEDITORATO

-ENTRATE E TRIBUTI

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E RENDICONTAZI ONE/

GESTIONE BILANCIO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIA NO DEGLI OBIETTIVI 

L’attività e le responsabilità che gravano sul servizio economico  finanziario non

solo continuano ad incrementare ma risultano anche sempre più gravose in termini di

tempo lavoro e di aspetti sanzionatori.

Le  maggiori  difficoltà  derivano  dall’impossibilità  di  lavorare  nell’ambito  di  un   quadro  normativo

definito. 

Negli ultimi anni la situazione è decisamente precipitata e le manovre finanziare

continuano ad essere modificate, a sovrapporsi o ad essere annullate per poi doverle

recuperare successivamente. 
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Il meccanismo dei trasferimenti è stato completamente sostituito da un altro sistema non delineato che, in

parte, prende le origini dal federalismo fiscale e, per altri aspetti, è ancora legato a logiche di contributi

statali. 

Le attività di tali servizio,  si collocano trasversalmente rispetto alle altre funzioni e si caratterizzano sia

per il  grado di autonomia rispetto a queste ultime sia per lo stretto legame relazionale nei confronti

dell'organo  di  comando.  Si  aggiungano,  inoltre,  le  sempre  maggiori  richieste  da  parte

dell'Amministrazione di servizi di supporto interno a carattere sempre più specialistico e professionale.

Dal 1° gennaio 2015 entrerà in vigore l’importante riforma sull’armonizzazione contabile, che interesserà

tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali.

La riforma contabile avviata dal decreto legislativo n.118 del 23/06/2011 si pone la finalità di rendere i

bilanci degli enti locali omogenei e confrontabili tra  loro, anche al fine del consolidamento con i bilanci

di tutte le amministrazioni pubbliche.

I principi del consolidamento dei conti della pubblica amministrazione, obbligheranno gli enti locali a

procedere ad una serie di  variazioni  significative delle proprie scritture contabili  e,  soprattutto,  a un

cambio di mentalità contabile e di rappresentazione delle proprie scritturazione.

Con il successivo decreto legislativo n. 126/2014 si completa, per gli enti territoriali, il grande processo di

riforma  degli  ordinamenti  contabili  pubblici  avviato  nel  2009  e  diretto  a  rendere  i  bilanci  delle

amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili.

Nel prossimo triennio l’attività del servizio sarà concentrata sull’applicazione di tutte le normative statali

che sono state e che verranno emanate soprattutto in materia di  federalismo, trasferimenti  ,  patto di

stabilità, spending review e nuovi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali.

A promuovere lo sviluppo di attività di programmazione e controllo all’interno dell’Ente garantendo il

supporto  ed  il  coordinamento  nella  predisposizione dei  documenti  di  programmazione  economico  –

finanziaria (Bilancio di previsione e suoi allegati) e di valutazione a consuntivo dei risultati raggiunti

(Rendiconto di Gestione) anche per quanto riguarda il Piano della Performance ed il Piano Dettagliato

degli Obiettivi;

 A svolgere le attività di verifica a garanzia della regolarità dei procedimenti contabili, con l'analisi ed il

controllo amministratio – contabile sulle Deliberazioni del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e

sulle determinazioni e decreti dirigenziali, con assunzione dei relativi impegni di spesa ed  emissione di

mandati di pagamento, registrazione accertamenti di entrata e regolarizzazione con reversale degli incassi

della banca, tenendo in cosiderazione i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011;
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− A gestire la tenuta delle rilevazioni contabili nelle diverse fasi con gestione degli

adempimenti  connessi,  compresi i  rapporti con la Tesoreria Comunale  e tenendo in considrazione il

nuovo sistema di fatturazione elettronica e i nuovi adempimenti fiscali e contabili relativi alla cosiddetta

"scissione dei pgamenti.

- A gestire la contabilità fiscale: consulenza sulle problematiche fiscali, tenuta dei registi Iva e relative

dichiarazioni e problematiche e dichiarazione Irap;

− Al monitoraggio dei flussi di cassa ai fini del raggiungimento degli  obiettivi connessi al cosiddetto

“patto di stabilità”;

− A migliorare la gestione dei procedimenti di entrata e spesa adottando tutte le misure organizzative

possibili a garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti ;

Di primaria importanza per il  servizio sarà l'introduzione a partire dal 1° gennaio 2015, con funzioni

conoscitive e a partire dal 1° gennaio 2016, con funzioni autorizzatoria, il nuovo sistema di gestione della

contabilità degli enti locali, così come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011.

Tutto ciò comporterà già a partire dal primo semstre 2014, l'avvio di una serie di attività propedeutiche

all'introduzione del nuovo sistema contabile, in particolare:

attività formativa che interesserà  tutto il personale dell'ente;

attività formativa specifica diretta al personale del servizio finanziario;

installazione e formazione finalizzata all'utilizzo di nuovi programmi applicativi specifici per la gestione

del nuovo sistema contabile;

conversione della banca dati presente sull'applicativo informatico oggi in uso presso l'ente;

sperimentazione del nuovo applicativo informatico.

ECONOMATO PROVVEDITORATO

L'attività  del  servizio  economato  risente  fortemente  delle  novità  normative  in  materia  di  acquisti  e

digitalizzazione  dei  procedimento  d'acquisto.  L'introduzione  dello  split  payment,  fattura  elettronica,

utilizzo al minimo della cassa contante, obblighi in materia di trasparenza, tempestività nei pagamenti  ed

adempimenti  diversi  in  materia  di  affidamenti,    gli  adempimenti   e  le  responsabilità  legate  allo

svolgimento  del  quotidiano  sono  sempre  maggiori  ed  incidono  nell'attività  del  servizio  economato.

L'attività prevalente riguarderà  soprattutto  la parte del provveditorato,  con attività completa sul ciclo di

acquisto, che deve iniziare ad essere digitalizzato,  partendo dall'ordine digitale alla fattura elettronica,

fino al pagamento del mandato informatico, senza perdere di vista l'obiettivo principale del contenimento

dei costi e la razionalizzazione della spesa.
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Si darà rilevanza alla programmazione degli acquisti compatibilmente con le disponibilità del bilancio

consentite  dall'esercizio  provvisorio,   consolidando  l'utilizzo  del  Mercato  elettronico  della  Pubblica

Amministrazione e le centrali di committenza. L'approvazione tempestiva del Bilancio di previsione, in

tal senso, diventa propedeutica per una seria programmazione degli acquisti .

In fase di  stesura gli  atti  relativi  alla gara sui servizi  assicurativi  in scadenza alla fine del  2015 che

comporterà notevole impegno ,  conoscenze e aggiornamento continuo in materia ,  vista l'evoluzione

normativa. 

TRIBUTI  

Nel campo triburario l'amministrazione intende sviluppare una politica tributaria ispirata ai principi di

equità, efficienza e semplicità.

A tale scopo, l'Ente si pone, quali finalità strategiche, di  garantire una maggiore trasparenza della politica

dei tributi e lo sviluppo di un sistema tributario   che, fornendo assistenza ai contribuenti ed abbattendo

così il contenzioso, sia più efficiente sul fronte del prelievo. Diventa strategico inoltre individuare le aree

di illegalità fiscale e proseguire la campagna di recupero dell'evazione.

La gestione delle risorse  tributarie comunali  sta subendo notevolmente la dinamica del federalismo

fiscale .

Infatti  dopo due  anni  di  seprimentazione dell'IMU muta nuovamente tutta la  materia tributaria con

l'istituzione  della IUC, costituita da IMU e da due nuovi tributi TASI e TARI.

La corretta previsione e la conseguente realizzazione del gettito I.U.C., rappresentano non solo fattori

determinanti sugli equilibri di bilancio, ma acnhe il consolidamento del necessario rapporto fiduciario con

i  contribuenti  il  cui  sacarificio in termini  tributari  deve risultare coerente con i  servizi  programmati

attraverso le risorse che verranno prelevate. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le scelte  sono  conseguenti alla programmazione generale indicata nei bilanci di previsione pluriennali

per gli esercizi 2014- 2015- 2016 e sono conseguenti alla realizzazione delle attività istituzionali dell’Ente

alla luce del programma di mandato.
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FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Garantire  un buon livello  di  efficienza e  supporto  operativo interno  all'  Amministrazione,  ai  diversi

Settori, in linea con l'evoluzione normativa.

Gestione della contbilità comunale con rispetto  delle scadenze e delle normative vigenti.

Rispetto delle norme sul patto di stabilità interno.

Proseguire nell'attività di contenimento dei costi di approvigionamento, con l'obiettivo di soddisfare al

meglio le necessità che si presenteranno nel corso del triennio, attraverso un costante miglioramento delle

attività ed in un ottica di mantenimento e ove è possibile di miglioramento della qualità dei beni e servizi

acquisiti.

Migliorare la qualità  dei  dati  dei  contribuenti  e  degli  immobili  soggetti  a tassazione contenuti  negli

archivi informatizzati e contestuale recupero di evasione e di elusione fiscale. 

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari settori interessati. 

RISORSE UMANE

Le risorse umane da impiegare tendono a fatica ad essere  quelle previste nella inadeguata dotazione

organica dei  Settori  interessati,  seppure garantite al  momento e parzialmente con risorse umane con

contratto a tempo determinato e peraltro non fino al termine dell'esercizio finanziario.

RISORSE FINANZIARIE

le risorse finanziarie  necessarie  per  la  realizzazione del  progetto  sono quelle  indicate  negli  appositi

capitoli di bilancio.

 GLI OBIETTIVI .

L'approvazione  del  piano  delle  performance,  avvenuta  con  la  deliberazione  n  153  del  03/08/2011,

successivamente integrato ed aggiornato con Deliberazione n. 94 del 14.06.2013 e con Deliberazione

n.100  del  26.06.2014,  ha  esplicitato  in  un  unico  documento  l'azione  di  governo  dell'attuale

Amministrazione traducendosi  in  7  programmi generali  la  cui  realizzazione è  stata  rappresentata  da

diversi obiettivi strategici che nell'insieme hanno costituito quello che viene ormai definito come albero

delle performance.

Gli obiettivi operativi che saranno declinati in azioni ed indicatori nel piano performance 2014/2016, sono

idealmente ancorati al programma n. 7" Città dei Tempi moderni" che si propone la promozione di un

modello comunale che favorisce l'accessibilità, la trasparenza,la tempestività e l'efficacia dell'azione
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 amministrativa e gestionale. 

Collegati a tale programma sono stati individuati due obiettivi strategici che tendono, l'uno a "promuovere

la  modernizzazione  e  il  miglioramento  qualitativo  dell'organizzazione  attraverso  uno  sviluppo  delle

relazioni con i differenti stakeholders" e l'altro a "potenziare l'efficienza e l'efficacia complessiva dei

processi  di  lavoro  che  hanno  come  finalità  il  funzionamento,  lo  sviluppo  e  la  sostenibilità

dell'organizzazione".

Gli  obiettivi   del  Servizio Finanziario  favoriranno la realizzazione del secondo  obiettivo strategico

menzionato e sono i seguenti:

Introduzione nuova contabilità armonizzata d.lgs. 118//2011. adeguamento residui attivi  e passivi al 1°

gennario  2015  alle  nuove regole  previste  dalla  competenza potenziata.  riaccertamento  straordinario

residui attivi e passivi

D. Lgs. 118/2011. gestione processi legati al nuovo modello di bilancio.

Monitoraggio periodico e azioni di ordine gestionale finalizzate al rispetto del patto di stabilità. adesione

patti di solidarieta' fra enti territoriali ( patto regionale verticale – patto regionale verticale incentivato –

gestione di funzioni e servizi in forma associata)

Piano triennale  per  la  prevenzione della  corruzione: revisione dei  processi  e rivalutazione dei  rischi

correlati

La  dematerializzazione del  ciclo  degli  ordini   gestiti  dal  Servizio  Economato  :  dalla  comunicazione

dell'ordine al fornitore da parte della PA  fino al pagamento : c.d. "supply chain".  Iniziare a gestire in

modo automatizzato i  dati  del  ciclo  dell'ordine,   corrispondenti  alla  digitalizzazione del  processo di

acquisto di beni e servizi e dei relativi documenti

Tassa rifiuti  ( tarsu – tares – tari) - individuazione di nuove situazione di evasione totale e parziale -

attivita' di controllo e accertamento su unita' immobiliari  ubicate nell'agro e entro il perimetro urbano  –

annualita' 2009 e successive

Introduzione del nuovo sistema di fatturazione elettronica;

I nuovi adempimenti contabili e fiscali della scissione dei pagamenti;

 Gli obiettivi, si ritiene siano di grande spessore e puntano a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi

erogati.

Va segnalato infine l'accresciuto impegno del Servizio Finanziario e del suo Responsabile in ordine alle

nuove e maggiori funzioni e connesse responsabilità legate al nuovo sistema dei controlli interni, primo

fra tutti quello degli equilibri finanziari, del regime della trasparenza e di prevenzione della corruzione e

dell'illegalità nella P.A. che già  dall'esercizio 2013 vedono impegnate tutte le strutture dell'Ente.
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3.7.6 Programma 
Settore Pianificazione e Controllo

Servizio I.C.T. 

Dirigente: Dott. Silvano C. Aisoni
Responsabile del Servizio (PO): Ing. Rosella Cossu

1. PREMESSA

Il Servizio ICT si occupa di realizzare e gestire le infrastrutture tecnologiche che sottendono al sistema

informativo comunale  occupandosi,  in  modo centralizzato,  dell'approvvigionamento di  beni  e servizi

informatici, della formazione e della consulenza nel settore dell'informatica. Nello specifico, si occupa di

gestire, sotto tutti gli aspetti, anche per conto della Regione Sardegna, che ne usufruisce direttamente, lo

sviluppo ed il regolare funzionamento della Rete Telematica Cittadina a fibre ottiche.

Gestisce il Data center comunale e le relative componenti software e hardware (server, switch, gruppi di

alimentazione elettrica supplementare, impianti di climatizzazione), amministra il sistema ed implementa,

in linea con il  vigente livello di sviluppo tecnologico e normativo, ed in considerazione del contesto

esistente,  le  politiche di  sicurezza,  di  backup dei dati  e di  ripristino dei  sistemi informativi.  Inoltre,

provvede,  dietro  specifica richiesta dei  Responsabili  del  Trattamento dei  dati,  alla  generazione delle

credenziali  di  autenticazione  per  i  soggetti  incaricati  al  trattamento  informatico  dei  dati.  Gestisce

l'impianto software, di base ed applicativo, curando l'aspetto contrattualistico connesso alla manutenzione

e all'acquisizione, laddove necessarie,  delle licenze d'uso. Dal  punto di vista tecnico il  personale del

servizio provvede ad installare e configurare il software ed i relativi aggiornamenti sulle macchine server

e su quelle client; 

Il  servizio  ICT gestisce  le  Postazioni  Informatiche di  Lavoro  approntate  presso  gli  uffici  comunali

distribuiti nelle diverse sedi, realizzando in modo diretto installazione, configurazione e manutenzione ed

il servizio di help desk per segnalazione di malfunzionamenti sulle attrezzature d'ufficio (PC, stampanti,

scanner, telefoni e fax, software ecc.) e sul software in dotazione, e laddove necessario, il supporto nelle

ordinarie attività informatiche d'ufficio.

Provvede alla gestione tecnica e contrattuale delle utenze telefoniche tradizionali  e VOIP intestate al

Comune, tra cui quelle al servizio degli Uffici Giudiziari, della Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

di primo grado,  dei Sistemi di Connettività (HDSL, ADSL, ecc.) a diretto servizio degli uffici comunali e

quelli  del  Teatro  comunale,  della  scuola  primaria  e secondaria  di  primo  grado,  e  di  altre  strutture

comunali.
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Gestisce ed implementa internamente lo sviluppo della Intranet, sito web con funzione di informazione e

collaborazione, ad uso interno e del Sito Istituzionale, implementa i servizi digitali e rilascia, a cittadini ed

Enti autorizzati, le credenziali di accesso a quelli di tipo riservato.

Eroga, nel ruolo di provider interno, il Servizio di Posta Elettronica e procede, quindi senza intervento di

alcun  operatore  esterno,  ad  attivare  e  gestire  le  caselle  di  posta  istituzionali.  Gestisce  i  rapporti

contrattuali con gli Enti Certificatori di Posta Certificata e firme digitali e genera, in modo autonomo, le

Caselle di PEC, tramite il pannello di controllo messo a disposizione dall'Ente certificatore con cui il

Comune intrattiene rapporto privilegiato di partnership, anch'esso gestito sotto il profilo contrattuale dal

servizio ICT.

Partecipa all'attuazione di progetti di carattere tecnologico e cura lo sviluppo coerente delle differenti

componenti del sistema informativo; valuta soluzioni tecnologiche che garantiscano benefici tecnici  e

funzionali e tendano a ridurre ovvero razionalizzare le voci di costo imputabili all'ambito ICT, favorendo

il  riuso  dell'esistente,  la  manutenibilità,  la  scalabilità,  il  libero  mercato  ed  il  rispetto  di  standard

riconosciuti ed aperti.

2. ANALISI DEL CONTESTO

2.1. Il contesto normativo 

Il substrato normativo entro cui si articola l'azione del Servizio ICT è piuttosto recente se paragonato con

quello  specifico  di  riferimento  delle  altre  strutture  comunali,  ma  a  seguito  dell'uscita  Codice

dell'Amministrazione Digitale - CAD (D. Lgs. n. 82/2005), si sono susseguite, in linea con lo sviluppo

tecnologico, una serie continua ed incalzante di disposizioni di legge e di regole tecniche con riflessi

spesso impattanti sul sistemi esistente, sul modus operandi ed organizzativo consolidato e sulle stesse

conoscenze del personale.

I principali riferimenti normativi in ambito ICT sono rappresentati da:

Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD (D. Lgs. n. 82/2005), e successivi aggiornamenti, con cui si

traccia il nuovo quadro legislativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione dell'azione amministrativa e

l'uso delle tecnologie nelle comunicazioni con cittadini, imprese ed altre amministrazioni;

Codice della Privacy  D.Lgs. n.196/2003 sulla tutela della riservatezza dei dati personali;

Legge Stanca 9 gennaio 2004, n. 4 recante «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli

strumenti informatici» e succ. mod. ed integraz.;

– Decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di

pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”;

- Normativa vigente in ambito amministrativo, contabile e contrattuale.
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2.2. I principali interlocutori 

- Amministrazione comunale (Amministratori, Dirigenti e personale);

- Utenti web (Cittadini, imprese, ecc.);

- Uffici Giudiziari;

- Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

- Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia, Questura, ecc.);

- Altri Enti/Istituzioni (Agenzia Entrate, INPS, ecc.);

- Regione Autonoma della Sardegna;

– Fornitori di beni e servizi.

–

2.3. La struttura organizzativa e le risorse umane

Ruolo qualifica Tipo di contratto

Responsabile del Servizio Istruttore Direttivo Informatico Cat. D1,
incarico di Posizione Organizzativa

Indeterminato, a tempo pieno

Tecnico Istruttore Informatico Cat. C,  incarico di
Amministratore di Sistema

Indeterminato, a tempo pieno

Tecnico Istruttore Informatico Cat. C, incarico di
Amministratore di Sistema

Indeterminato, a tempo parziale

2.4. Le funzioni ICT in sintesi

Gestione tecnica e contrattualistica di:

- infrastrutture tecnologiche;

- sistemi connettività cablati e wi-fi;

- reti dati comunali

- fonia tradizionale e VOIP;

- banche dati

- software di base ed applicativo;

- approvvigionamento di hardware e di licenze per il software;

- strumenti di comunicazione: posta elettronica, PEC, firma digitale;

- sito web istituzionale ed intranet;

- supporto informatico e consulenza nel settore dell'informatica;

- postazioni di lavoro e sistema servente;

- sicurezza dei dati e dei sistemi informativi;

–           progetti di carattere tecnologico:
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2.5. Le infrastrutture e le risorse tecnologiche

- Rete Telematica Cittadina in fibra ottica;

- sistemi connettività: HDSL, ADSL. ecc.;

- impianti ed utenze telefoniche;

- server;

- postazioni informatiche;

- software di base ed applicativo;

- rilevatori presenze;

-          affrancatrice postale.

2.6. Le risorse finanziarie

Il Servizio ICT conta su risorse finanziarie in conto capitale derivanti da fondi regionali, e su risorse per

spese correnti derivanti da entrate ordinarie di bilancio, quantificate sulla base degli obiettivi riferiti al

triennio di riferimento.

3. PIANO DELLA PERFORMANCE

Il  Piano delle Performance è articolato in aree e obiettivi strategici che a loro volta sono declinati in

specifici obiettivi operativi assegnati alle differenti strutture dell'Amministrazione.

area 1.Città dello sviluppo territoriale 

area 2 Città che valorizza la risorsa “ambiente”, la cultura e il turismo nel rispetto 

della propria identità 

area 3 Città che riqualifica la città 

area 4 Città pulita ed energetica 

area 5 Città della filiera corta 

area 6 Città per tutti 

area 7 Città dei tempi moderni

Gli  obiettivi  assegnati  al  Servizio  ICT,  sulla  base del  contenuto  prevalente,  sono  principalmente

inscrivibili  all'interno del programma 7 Città dei tempi moderni.  D'altro canto il  Servizio ICT prende

parte, per quanto attiene alla componente informatico-tecnologico, all'attuazione di obiettivi affidati ad

altre strutture comunali ed inseriti in una qualunque delle sette aree previste dal Piano Performance.
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4. PROGRAMMI ICT 2015-2017

4.1. Programma 1 - infrastrutture abilitanti

Nell'ambito delle Infrastrutture abilitanti si prevede di estendere, con gli strumenti e le risorse umane e

finanziarie a disposizione i punti di accesso alla rete WiFi del Comune di Tempio Pausania.

Nel triennio di riferimento si prevede di sostenere azioni mirate a:

Soggetti coinvolti: 

Amministrazione Comunale.

Fruitori: cittadini e imprese, soggetti pubblici.

4.2. Programma 2 - cooperazione applicativa ed interscambio dati tra soggetti pubblici

Perseguimento di  adozione di  standard informatici  riconosciuti  che consentano quanto più possibile  la

cooperazione di  sistemi  differenti  allo scopo di  creare agevoli  comunicazioni  telematiche con soggetti

pubblici, cittadini e imprese. 

Soggetti coinvolti: 

Amministrazione Comunale.

Fruitori: cittadini e imprese, soggetti pubblici.

4.3. Programma 3 - servizi digitali

Proseguimento  dell'attuazione  del  piano  dei  servizi digitali  per  graduale  passaggio  dei  servizi  resi  al

cittadino dalla modalità cartacea tramite front office fisico a quella elettronica mediante sportello digitale

accessibile dal sito istituzionale, con lo scopo di rendere tali servizi più tempestivi, più facilmente fruibili,

oltre che più efficienti, efficaci ed economici.

realizzazione di un servizio di streaming video;

-  ammodernamento  del  sito  web istituzionale  per  la  digitalizzazione delle  istanze dei  cittadini  e delle

imprese. 

Soggetti coinvolti: 

Amministrazione Comunale.

Fruitori: cittadini, imprese ed Enti/Istituzioni.

4.4. Programma  4  –  pubblicità,  trasparenza,  accessibilità  e  diffusione  di  informazioni  sul  sito

istituzionale

L'ambito dell'Informazione e della comunicazione pubblica sul web comprende azioni mirate a promuovere

un modello comunale che favorisca l’accessibilità, la trasparenza, la tempestività e l’efficacia dell’azione

amministrativa a partire dall'innovazione tecnologica. Lo strumento principe per attuare questo piano è il
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 sito istituzionale, una finestra sul sistema documentale pubblico, una piattaforma strategica finalizzata alla

diffusione delle  informazioni  conoscibili  all’esterno,  luogo  della  potenziale  pubblicità  di  tutti  i  dati  e

documenti  pubblici  in  formato  elettronico.   Il  sito svolge  il  ruolo  di  front  office  digitale,  la  prima e

fondamentale interfaccia con i cittadini/utenti, tramite cui avviene l’erogazione di servizi ed informazioni. 

Tra  gli  obiettivi  a  più  breve  termine  si  fa  riferimento  al  costante  adeguamento  strutturale  del  sito

istituzionale per efficientare il processo di pubblicazione dei dati e delle informazioni per la trasparenza

amministrativa.

Soggetti coinvolti: 

Amministrazione Comunale.

Fruitori: cittadini, imprese, amministratori e personale dipendente.

4.5. Programma 5 - progetti strutturali sul back office digitale: la continuità operativa

L'ambito delle attività strutturali  e  di  mantenimento comprende,  oltre all'attività  ordinaria,  i  progetti  di

miglioramento sui segmenti che compongono lo spettro di azione del Servizio ICT: infrastruttura telematica,

sistemi serventi erogatori di servizi applicativi ed impianti tecnologici a corredo, impianto software di base

ed applicativo, portali web, sistemi e servizi di telefonia, sistemi di connettività, strumenti di comunicazione

(posta elettronica ordinaria, PEC e firme digitali). Questo genere di obiettivi riveste un'importanza nodale

per il mantenimento e l'evoluzione del sistema informativo e si basa su uno studio continuo delle nuove

tecnologie informatiche  e tecnologiche, su valutazioni comparative, su test applicati al sistema esistente e

su successivi processi di razionalizzazione e re-ingegnerizzazione dello stesso con lo scopo di garantire la

sicurezza e l'integrità dei dati, preservare gli investimenti, rispettare gli standard e ridurre i costi di gestione. 

Progetti da condurre nell'arco temporale di riferimento:

attuazione delle azioni di continuità operativa dei servizi telematici;

automazione del monitoraggio dei tempi dei procedimenti d'ufficio;

re-ingegnerizzazione di alcuni aspetti attinenti alla rete informatica;

adeguamento alle misure di sicurezza informatica;

passaggio ad applicativi software di tipo web.

implementazione di una infrastruttura di cloud computing privato;

Soggetti coinvolti: 

Amministrazione Comunale.

4.6. Programma 6 – sicurezza cittadina: progetto di videosorveglianza

Nel corso del 2014 l'Amministrazione Comunale ha partecipato all'avviso pubblico della regione Sardegna

per la ricezione di manifestazioni d’interesse per il finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per

la sicurezza del cittadino e del territorio. Il Comune di Tempio Pausania è risultato primo in graduatoria per
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 la  propria  categoria.  Subordinatamente  al  completamento  della  procedura  di  assegnazione  del

finanziamento da parte della Regione Sardegna e nel caso venisse firmata la convenzione, durante il corso

del 2015, si dovrebbe iniziare l'attuazione del progetto presentato.

Soggetti coinvolti: 

Amministrazione Comunale.

Regione Autonoma della Sardegna, altri soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione del progetto.

Fruitori: cittadini, Amministrazione Comunale.
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3.7.7

Programma 

Settore Pianificazione e Controllo

Servizio Statistica e Controllo di Gestione 

Dirigente: Dott. Silvano C. Aisoni

Responsabile del Servizio (PO): Dott. Lucio Pier Paolo Verre 

Progetto: pianificazione, controllo e performance

  

Obiettivi generali:

Supporto  tecnico-metodologico  agli  incontri  utili  alla  ridefinizione  di  un  quadro  generale  e  settoriale  di

impostazione del controllo proponendo la tipologia quantitativa e qualitativa delle proprietà da rilevare e i

tempi relativi al monitoraggio e alla elaborazione dei risultati. Attuare degli incontri settoriali con i responsabili

dei  servizi  al  fine  di  aggiornare  e  dettagliare  meglio  l’impostazione generale  e  individuare  i  responsabili

settoriali per il controllo.

Attuare l’attività formativa degli attori del controllo. Attuare la necessaria formazione al fine di realizzare una

piena e consapevole condivisione delle finalità e dei ruoli coinvolti.

Definire le variabili necessarie e il loro grado di validità, definire i sistemi di rilevazione e i sistemi di controllo

sull’attendibilità dei dati.

Produrre e verificare la coerenza dei risultati rispetto alle aspettative e eventualmente proporre le modalità di

diffusione.

Introdurre  i  metodi  le  tecniche,  sperimentate  e  opportunamente  corrette,  a  tutti  i  settori  e  servizi  che  si

intendono valutare in relazione agli obiettivi dati.

Effettuare eventuali riunioni periodiche necessarie, sia a livello generale sia a livello di settore/servizio, per

progettare e attuare modifiche al  sistema di  controllo  che dovessero rendersi  necessarie per  sopravvenute

esigenze organizzative e funzionali, per modifiche normative, per aggiornamenti tecnici e/o tecnologici.

Affiancare i vertici dell’amministrazione nella redazione del piano delle performance. Dare supporto operativo

all’Organismo Indipendente di Valutazione.

Le attività si inquadrano nell’area strategica n.7, obiettivo strategico 7.02 (potenziare l'efficienza e l'efficacia

complessiva dei processi di lavoro che hanno come finalità il  funzionamento, lo sviluppo e la sostenibilità

dell'organizzazione).
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Personale necessario per il raggiungimento degli obiettivi:

n°1 responsabile tecnico (tempo parziale);

n°1 collaboratore amministrativo (tempo pieno).

       Progetto: U.S.I.P.-Ufficio di Statistica Intercomunale Polifunzionale

  

Obiettivi generali:

Organizzazione e svolgimento censimenti e indagini periodiche per il Programma Statistico Nazionale e per i

cinque  comuni  associati.  Ricerca  e  sviluppo  di  nuovi  progetti  attraverso  il  “laboratorio  permanente”

dell’U.S.I.P.. Studio, consulenza e predisposizione atti per estensione dei servizi offerti ad altri comuni (per un

totale  massimo di  dodici).  Predisposizione e  attuazione di  indagini  specifiche sul  territorio  richieste  dai

comuni associati. Pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.

Le attività si inquadrano nell’area strategica n.7, obiettivo strategico 7.02 (potenziare l'efficienza e l'efficacia

complessiva dei processi di lavoro che hanno come finalità il funzionamento, lo sviluppo e la sostenibilità

dell'organizzazione).

 

Personale necessario per il raggiungimento degli obiettivi:

n°1 responsabile tecnico (tempo parziale).
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3.7.8
 Programma 

Servizio Legale

             Dirigente: Dott. Silvano C. Aisoni

Responsabile del Servizio (PO): Avv. Giuseppina Demuro

Imputazione dell'attività rispetto all'albero della performance:

AREA STRATEGICA 7 Città dei tempi moderni

OBIETTIVO STRATEGICO 07.02.00 Potenziare l'efficienza e l'efficacia complessiva dei  processi di

lavoro che hanno come finalità il funzionamento, sviluppo e sostenibilità dell'organizzazione

Progetto: gestione del contenzioso

L’ufficio legale svolge la funzione di difesa del Comune in tutte le sedi giudiziarie.

Inoltre,  su  richiesta  dei  Dirigenti  e  dell’Amministrazione,  predispone  pareri  e  presta  consulenze,

collaborando al buon esito dell’attività dell’Ente, proprio al fine di prevenire ed evitare il contenzioso.

L’ufficio si occupa anche della diffusione delle novità legislative e degli articoli di stampa utili per lo

svolgimento delle diverse attività dell’Ente.

Principalmente l’attività ordinaria dell’Ufficio è legata alle necessità del momento, alle richieste di parere

che  pervengono,  ai  ricorsi  o  alle  citazioni  che  sono  notificati  e  in  generale  alle  azioni  che

l’amministrazione ritiene necessario promuovere.

In dettaglio essa si articola nelle seguenti attività:

Difesa tecnica del Comune in tutte le sedi giudiziarie.

 L’avvocato del Comune si occupa personalmente della ricerca della documentazione, dello studio della

controversia, della predisposizione delle deliberazioni di autorizzazione ad agire o resistere in giudizio,

dell’assunzione dei relativi impegni di spesa, della predisposizione e redazione di tutti gli atti difensivi,

della formazione del fascicolo, del deposito degli atti e dei fascicoli  presso il Tribunale e gli altri Organi
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 giudiziari  (Commissioni  Tributarie,  Giudice  di  Pace,  Tribunale  ordinario,  Corte  di  Appello,  Tar,

Tribunale per i Minorenni e altri giudici speciali o commissioni), delle notifiche degli atti, ed in generale

di tutti gli adempimenti di cancelleria connessi; della partecipazione alle udienze; della liquidazione degli

onorari degli avvocati incaricati congiuntamente; della predisposizione dei pareri legali per le transazioni;

delle relazioni per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio; degli impegni di spesa e delle liquidazioni

dei debiti derivanti da sentenza, della gestione dei rapporti con gli avvocati esterni, della predisposizione

delle relazioni, trasmissione dei documenti e della liquidazione degli onorari.

diffusione  delle  novità  legislative  e  degli  articoli  di  stampa,  nonché  delle  ultime  pronunce

giurisprudenziali di interesse, utili per lo svolgimento delle diverse attività dell’Ente.

 Il responsabile dell’ufficio svolge le seguenti attività: lettura quotidiana dei giornali  e riviste  giuridiche

on line,  trasmissione degli articoli di interesse agli uffici, lettura di varie riviste giuridiche specializzate e

trasmissione degli articoli agli uffici interessati; ricerca delle leggi, sentenze e degli articoli specialistici a

richiesta degli uffici.

Attività consulenziale - predisposizione pareri.

 L’avvocato svolge questa attività in relazione alle richieste che gli pervengono da parte degli uffici e/o

degli amministratori.

Effettua  ricerche  giurisprudenziali  su  questioni  giuridiche  controverse  o  particolarmente  complesse

mentre in altri casi predispone un vero e proprio studio di soluzioni per superare determinate situazioni di

difficoltà interpretativa. 

A richiesta  degli  amministratori  e/o  di  propria  iniziativa,  redige  relazioni  illustrative  su  pratiche  o

procedimenti. 

rimborso spese legali e dei rapporti con la Corte dei Conti.

Ruolo di supporto nei nuovi modelli organizzativi di prevenzione per l’anticorruzione, la trasparenza e

l’integrità dell’agire amministrativo.  (Legge 190/2012 ss.mm.ii)

L’ufficio  legale  si  occupa di  seguire  l’Assicurazione “tutela  legale”  e  l’intero  iter  delle  pratiche di

rimborso delle spese legali presentate dagli amministratori e dai dipendenti: esamina le richieste, cura i

rapporti  con  l’assicurazione,  studia  le  problematiche  e  predispone  i  provvedimenti.  Cura,  altresì,  i

rapporti  con  la  Corte  dei  Conti,  sezione  giurisdizionale.  In  particolare  ricerca  e  predispone  la

documentazione richiesta, le relazioni e collabora con gli uffici per articolare le risposte ai quesiti.   
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Inoltre l’ufficio gestisce tutto il  contenzioso tributario, si occupa delle insinuazioni fallimentari, delle

costituzioni di parte civile nei processi penali, ed infine segue i procedimenti minorili in collaborazione

con i servizi sociali.
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SEZIONE 4 

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI 

E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

Per una maggior presenza di dati e per il completamento della ricognizione, anche finanziaria, dello stato

attuale  dell'ente,  questa  Sezione  della  Relazione  Previsionale  prevede  un  prospetto  che  elenca,

analiticamente, i progetti di opere pubbliche finanziati negli esercizi precedenti e non ancora, in tutto o in

parte, realizzati, avendo riferimento:

1. all'oggetto dell'opera;   

2. all'importo totale dell'opera; 

3. alla fonte di finanziamento. 

Una seconda parte,  descrittiva,  vale ad illustrare lo  stato di  attuazione dei  programmi e,  semmai,  ad

argomentare l'elenco più o meno corposo delle opere non ancora completate.
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4.2.1

Analisi dello stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi operativi assegnati

 al Settore  Affari Istituzionali e Personale

In questa sezione si intende consuntivare le attività e gli obiettivi operativi realizzati nello scorso esercizio

finanziario che sono stati oggetto di esame e di report del Nucleo di Valutazione.

Nell'anno 2014 sono stati raggiunti tutti gli obiettivi programmati che hanno impegnato la struttura in

attività sfidanti ed innovative volte soprattutto a migliorare la trasparenza dell'azione amministrativa nei

confronti dei cittadini e a dare applicazione al piano di prevenzione della corruzione dell'Ente. 

Il Comune di Tempio Pausania, infatti, a partire dal 2013 ha dato attuazione al Decreto Leg.vo n. 33/2013,

implementando la sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente" attraverso la

quale è possibile conoscere le principali attività dell'Ente e la documentazione adottata nell'ambito dei

processi  amministrativi.  Nell'anno  2014  tale  processo  è  stato  ulteriormente  incrementato  dando  la

possibilità:

·       agli utenti dei servizi demografici di usufruire della modulistica precompilabile on line;

·       agli Enti convenzionati, ed in particolare alle forze dell'ordine, la consultazione dei cartellini delle

carte d'identità in collegamento remoto.

E' stato avviato il processo per la rendicontazione sul sito dei tempi dei procedimenti, anche se tale attività

ha  mostrato  diverse  problematiche  che,  soprattutto  per  i  procedimenti  d'ufficio,  non  sono  stati

completamente superate.

In materia di anticorruzione, è stato attuata la parte del piano riguardante la formazione specifica del

personale che ha coinvolto tutti gli uffici del comune. L'aver realizzato in house un processo formativo

articolato e altamente qualificato in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ha consentito

di  coinvolgere tutti  i  dipendenti,  con specifici  approfondimenti  per le  posizioni  di  vertice,  su queste

tematiche. L'attività formativa ha ottenuto brillanti risultati perchè ha contribuito a diffondere la cultura

della legalità ed ha fornito strumenti per evitare situazioni pericolose ed opache. L'esperienza sarà ripetuta

anche nel 2015 mirata soprattutto all'analisi dei processi ed alle misure di contrasto applicate al singolo

processo. 

Sotto  il  profilo  del  miglioramento  organizzativo,  vanno  menzionati  gli  obiettivi  riguardanti 

l'aggiornamento del  regolamento degli  uffici  e servizi  e l'aggiornamento delle posizioni  previdenziali

presso l'ex INPDAP riguardanti l'erogazione del salario accessorio del personale cessato successivamente

alla data di collocamento a riposo. 

Tali obiettivi, pur avendo una valenza meramente interna, sono molto importanti per i riflessi giuridici ed

economici sui dipendenti. 
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In ambito interno vanno considerati molto importanti anche i traguardi raggiunti con il raggiungimento

degli obiettivi riguardanti la sistemazione fisica e digitale dell'archivio di deposito ed il completamento

della digitalizzazione delle aree, loculi e inumazioni nei cimiteri cittadini, perché consentono l'aumento

dell'efficacia, e soprattutto, dell'efficienza della macchina amministrativa.  

In estrema sintesi, la realizzazione di tutti gli obiettivi programmati ha migliorato la performance degli

uffici del settore e, di conseguenza, dell'Amministrazione nella sua totalità.
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4.2.2

Analisi dello stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi operativi assegnati

 al Settore Servizi al Patrimonio e Territorio

L'attività  ordinaria  per  l'esercizio  2014  è  stata  svolte  quasi  completamente  attraverso  l'utilizzo  del

personale a tempo indeterminato in quanto, a causa dei diversi limiti dati dalle norme sul contenimento

della spesa,  i contratti a tempo determinato sono stati ridotti al massimo (n. 1 esecutori tecnici per 3 mesi

a 25 ore alla settimana).

Sono stati avviati i  n. 3 progetti occupazionali previsti per l'anno 2013 ( e non avviati a cause delle

difficoltà interpretative in relazione all'applicazione della normativa circa lo svolgimento dei cantieri

occupazionali tramite le cooperative di tipo B):

a) riqualificazione di spazi verdi attrezzati sia nel capoluogo che nelle frazioni: Personale:

N° 2 operai   cat. A per 25 ore settimanali per 12 mesi, N° 1 operaio cat. B per 25 ore settimanali per 12

mesi, N° 1 tecnico cat. C per 30 ore settimanali per 12 mesi. 

b) manutenzione viabilità urbana nella Frazione di Bassacutena: Personale: N° 1 operaio cat. A per 25 ore

settimanali per 4 mesi e N° 1 operaio cat. B per 25 ore settimanali per 4 mesi ;

c)  manutenzione immobili  comunali,  impianti  e  viabilità:  Personale:  N° 3 operai  cat.  A per  25 ore

settimanali per 12 mesi, N° 2 operai cat. B per 25 ore settimanali per 12 mesi, N° 1 tecnico cat. C per 30

ore settimanali per 12 mesi.

Inoltre il costo della gestione del cantiere attraverso le cooperative è aumentato e pertanto la durata degli

stessi è diminuita 

In relazione al personale di ruolo preme sottolineare il permanere della situazione di difficoltà nel quale

ha continuato ad operare il  Settore,  situazione che si  è parzialmente aggravata con il  licenziamento

dell'arch. Orrù, a partire dal 1° settembre 2014, e soprattutto la mancata sostituzione con un dipendente di

ruolo.  Inoltre i  nuovi  ed ulteriori  adempimenti  per l'entrata in vigore delle norme sulla “trasparenza

amministrativa”, il pagamento dei debiti della PA attraverso la “piattaforma del MEF”, l'entrata in vigore

delle procedure AVCPass, l'aumento delle istanze per lavori di edilizia privata a causa del “Piano casa”,

hanno sottoposto il personale ad un continuo stress lavorativo che alla lunga ha peggiorato lo stato di

benessere lavorativo e ha generato problemi ai rapporti  interpersonali  e alla salute dei lavoratori.  Al

proposito si è rilevato un aumento delle assenze per malattia, con assenze anche prolungate di alcuni

dipendenti con ruoli anche importanti nella struttura (es.: dal 18 ottobre si è assentato per motivi di salute

il geometra responsabile dell'ufficio patrimonio con aggravio del carico di lavoro del Suo superiore).

Si sottolinea che è rimasta inevasa la richiesta di potenziamento del personale con l'acquisizione di un

altro istruttore tecnico cat. C.

Dalla metà di giugno del 2011 è stata attivata una Posizione organizzativa responsabile del Servizio E.P.,

Ambiente e cartografico.
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Attività dei Servizi

Ufficio di Segreteria

Ufficio di Segreteria ha espletato regolarmente  l'attività di segreteria del Settore, l'attività di supporto al

Dirigente e di staff agli altri servizi del settore in particolar modo per la   gestione e smistamento della

corrispondenza, supporto al Dirigente in quanto Datore di lavoro. In particolare si è rilevato un aumento

del carico di lavoro per l'aumento della corrispondenza inviata via PEC, che necessita comunque di

essere stampata per una corretta distribuzione della stessa.

Il Servizio Amministrativo ha espletato con regolarità l'attività di supporto e di staff agli altri servizi del

settore, infatti ha curato:

− la predisposizione di ordinanze sindacali: (n. 6) e dirigenziali: (n. 0),

Inoltre,  dall'anno  scorso,  il  servizio  ha  iniziato  a  svolgere  un'importante  attività  di  supporto  ai

Responsabili  di  Procedimento  ed  ai  Responsabili  unici  di  procedimento  curando  in  alcuni  casi  la

predisposizione degli atti relativi alle procedure di gara, sollevando in tal modo i R.P. dalle incombenze

prettamente amministrative legate a queste procedure. Ha curato:

− la predisposizione dei contratti relativi a gare per fornitura beni e servizi e lavori (n. 18)

Ha direttamente curato:

− il rilascio di concessioni di suolo pubblico permanente: n. 5

− il rilascio di pratiche sugli ascensori: 1

− la gestione delle assegnazione dei 409 alloggi di proprietà dell’A.R.E.A. (ex IACP) (n. 1 nuovo e

n. 0 regolarizzazioni);

− convenzioni bando “biddas”: n. 1

Di rilievo, ha curato l'acquisizione e la cessione dei beni patrimoniali:

− pubblicazione bando per alienazione beni patrimoniali

− la  gestione  dei  contratti  di  locazione  degli  appartamenti  o  uffici  e  delle  aree  di  proprietà

comunale: nuovi contratti di locazione: n. 1  + nuovi contratti di comodato d'uso: b. 2.

− cessioni di aree: n. 0

− assegnazione dei lotti ERP nel Piano di Zona 167: n. 3 lotti + n. 1 restituzione al Comune

− assistenza per la formalizzazione dell'accordo con la Agenzia dell'Entrate per la concessione in

comodato d'uso dei fabbricati B1 e B2 presso l'ex caserma Fadda.

Infine l'Ufficio Amministrativo ha gestito le concessioni  per  le antenne sul  Monte Limbara:  somma

accertata pari  a € 94.989,61 compreso il  ricalcolo di somme pregresse, le concessioni di  aree per la

telefonia mobile e i contratti di locazione dei fabbricati (somma accertata pari a € 160.616,12).
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Servizio Urbanistica

Il personale destinato a curare le attività di questo servizio è stato il solo Funzionario Responsabile del

Servizio.

Il servizio ha svolto le seguenti attività istruttorie  e di controllo relativamente  a:

− Urbanistica: n. 10 delibere C.C. e n. 3 del. G.C.;

− predisposizione dei certificati di destinazione urbanistica: n. 123;

− Collaudi di lottizzazione: 0.

Di rilievo:

− ha curato la gestione amministrativa dell'ufficio del Piano urbanistico ed in particolare:

− avvio Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) per il Puc

− affidamento incarico al relatore e coordinatore scientifico del PUC

− affidamento incarico all'ingegnere idraulico per studi finalizzati alla verifica PAI

− affidamento incarico al geologo per studi geologici finalizzati alla verifica PAI

− affidamento 2° stralcio studio socio economici

− affidamento 2° stralcio studio agronomici

− ha curato l'approvazione del piano operativo del Centro storico

− ha curato l'aggiornamento del piano cimiteriale per la sua approvazione da parte del Consiglio

Comunale

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio (Illuminazione pubblica, manutenzioni e strade)

U.O.C. Lavori  Pubblici.  Gran parte dell’attività di questo ufficio  è stata dedicata  all’attuazione del

Programma della opere pubbliche e del relativo Elenco Annuale, nelle forme e con le modalità previste

dalla Legge istitutiva dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici e dal regolamento sui Lavori Pubblici (DPR

N. 207/2010). Ogni R.U.P. ha curato la  rendicontazioni finanziarie e del monitoraggio per conto della

RAS.  Questa  attività  rimane  importante  in  relazione al  tempo  richiesto  per  curare  le  azioni  per

l’ottenimento delle tranches  residue di finanziamento. In particolare sono stati sollecitati i pagamenti

delle somme residue dei finanziamenti relativi a OO.PP. iscritti in bilancio tra le partite dei residui attivi

alcuni dei quali con anzianità superiore a 5 anni. 

Il  personale dell'Ufficio normalmente non si è occupato direttamente,  se non per la progettazione di

lavori molto semplici,  della progettazione di nuove opere, mentre ha curato la partecipazione ai vari

bandi per accedere ai finanziamenti comunitari e regionali.

E’ necessario evidenziare che, oltre alla attuazione degli interventi previsti nell’Elenco Annuale 2014, il
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 personale tecnico è stato impegnato a seguire la realizzazione delle opere inserite negli anni precedenti e

attualmente in esecuzione.

Per quanto riguarda gli interventi di particolare rilievo, si evidenzia che :

− sono stati affidati i lavori di recupero ambientale al Limbara che a seguito della rimodulazione

regionale, interesserà l'ex incubatoio delle trote (400 mila euro);

− sono stati  avviati  i  lavori  di  realizzazione degli  Interventi  di  riqualificazione energetica della

scuola media (€ 1.497.245,00);

− sono stati avviati i lavori di restauro del Santuario dei SS Cosma e Damiano a Nuchis;

− sono stati avviati i lavori di completamento del palazzetto polifunzionale (€ 349.500,00);

− sono  stati  realizzati  gli  interventi  di  manutenzione  dei  tre  fabbricati  scolastici  (Vecchio

Caseggiato, San Giuseppe e Spinsateddu) finanziati con fondi iscol@ (€ 100.000,00)

− sono stati realizzati alcuni interventi al mattatoio (€ 140 mila)

− è stato presentato il progetto esecutivo dei lavori per la funzionalità palazzo ex Pretura (490 mila

euro). 

− è stata affidata la progettazione dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nella zona di

Mantelli (€ 400.000,00);

− sono stati completati i lavori di restauro della stazione vecchia - rimodulazione del PIA SS 17/19 (

500 mila euro);

− realizzazione della rete del gas di città per il Bacino n. 2 (12 mil euro) in project financing: è stato

presentato il progetto esecutivo che si è inviato al Comitato Tecnico Regionale per l'approvazione;

All'Ufficio Patrimonio è stata affidata la responsabilità della gestione tecnica delle pratiche connesse

all’efficace ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare del Comune, con particolare riguardo alla

redazione di stime per le locazioni (attive e passive), le cessioni, le acquisizioni, al supporto all’Ufficio

Ragioneria per la redazione di documenti contabili, ecc.

Inoltre ha svolto una importante attività di supporto ai vari settori dell'Amministrazione, con particolare

riferimento manutenzione ordinaria e straordinaria degli  impianti interni degli edifici comunali,  delle

scuole  e  delle  strutture  comunali,  dello  stadio  comunale  e  degli  altri  impianti  sportivi,  del  parco

automezzi  comunali.  L'Ufficio  si  è  occupato  inoltre della  gestione  degli  approvvigionamenti  dei

combustibili  per  tutte  le  utenze  comunali,  dei  contratti  della  manutenzione  degli  impianti  di

riscaldamento, degli ascensori e degli estintori.

A causa dell'esiguo numero di “esecutori tecnici” presenti in questo ufficio quest'anno NON si è potuto

potrà garantire in forma diretta la preparazione di impianti per i palchi e le manifestazioni per carnevale

ed estive; 

L’ufficio  patrimonio-viabilità,  a  causa  dell'assenza  dell'esecutore  tecnico,  non  ha  potuto  curare  in

amministrazione  diretta,  la  manutenzione  ordinaria  delle  strade  comunali  e  vicinali  private  ad  uso

pubblico, che pertanto è stata affidata all'esterno.
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Invece ha predisposto il rilascio delle autorizzazioni per la manomissione del piano viario (n. 27 rilasciate

su  35  presentate),  l’istruttoria  delle  pratiche di  richiesta  risarcimento  danni  (n.  21  istruite  su n.  23

presentate)  e la progettazione e direzione dei  lavori  in amministrazione diretta  o  attraverso cottimo

fiduciario degli interventi di ripristino stradale.

L'ufficio  LL.PP.  e  ILL.  PUBB.  ha  seguito  in  economia  diretta  l’attività  di  gestione,  manutenzione

ordinaria  e  straordinaria ed ampliamento della  rete di  illuminazione pubblica  di  Tempio e  delle  tre

frazioni principali (Nuchis, Bassacutena a 32 Km, San Pasquale a 45 Km.) che conta oltre 2900 punti

luce, con molta difficoltà a causa dell'arretrato accumulato per la definitiva assenza, per inidoneità, di uno

dei due addetti.

Ufficio tutela del paesaggio comunale 

Il Comune ha la delega comunale per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. 

Di seguito i dati relativi alle pratiche:

− richieste presentate n. 48

− autorizzazioni rilasciate: n. 20

− compatibilità paesaggistica rilasciate: n. 1

− istruttoria x pratiche SUAP: 16

− competenza regionale: n. 0

− rigettate: n 4

Servizio Edilizia Privata – Ambiente – Cartografico con P.O.

Si relaziona sulle attività svolte dal Servizio durante l'esercizio finanziario 2014, ricordando alcuni dati che

consentono una più corretta valutazione dell’attività.

UFFICIO  AMBIENTE  E  VERDE  PUBBLICO

PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO AMBIENTE:

-   N. 1 ISTRUTTORE TECNICO per tutte le attività amministrative 

– N. 1 ESECUTORE autista/giardiniere per lavori all’esterno

DA RIMARCARE  il  notevole  aumento  delle  attività  amministrative  a  seguito  della  emanazione  di

normativa specifica sulla trasparenza, anticorruzione ecc, con aggravio delle procedure amministrative 
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ATTIVITA’

SERVIZIO RACCOLTA RSU: servizio svolto dalla Unione dei Comuni tramite convenzione, compiti di

controllo  e  collaborazione per  l’organizzazione del servizio,  impegni  di  spesa e  liquidazioni,  ricezione

segnalazioni da utenti, richieste interventi per mancate pulizie o ritiri, verifiche contabili, collaborazione per

redazione piano finanziario TASI con Ufficio Bilanci/Tributi com,unale ed Unione dei Comuni;

non ci sono fatture in arretrato e le liquidazioni vengono predisposte entro 15 giorni dalla presentazione delle

fatture da parte della Unione dei Comuni; 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO: 

- interventi eseguiti in amministrazione diretta con personale dipendente; 

- interventi  di  riqualificazione del verde nell’abitato di  Tempio e nelle frazioni  aggiudicati  a ditte

esterne per una media di n. 40 procedure di affidamento all’anno;

- valorizzazione di aree verdi cittadine: Fonte Nuova, Rinaggiu, Piazza della Carità nella Frazione di

Bassacutena, ingressi alla città, completamento Piazza Berlinguer, completamento area verde Via Olbia, Via

Maisto, Viale Togliatti, Via Romita;

- completamento rotatoria in loc. Manzoni;

APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DITTA DEFATRO

- I lavori eseguiti hanno riguardato principalmente la pulizia delle fontane pubbliche, del Viale delle

Fonte Nuova, del Parco delle Rimembranze, del Giardino delle farfalle, interventi urgenti di potature ed

abbattimento alberi pericolanti a causa del vento, piantumazioni varie sia nelle strade urbane che nelle aree

standard recuperate, con la messa a dimora complessivamente di circa 1800 piante;

- Interventi di piantumazione in loc. Manzoni, Via Italia Unita, manutenzione, cura ed innaffiamento

lecci e varie aiuole sparse nel centro storico;

- Intervento di pulizia e piantumazione presso diverse aree verdi recuperate;

- Intervento di manutenzione, rasatura e gestione di impianti di irrigazione nei vari prati cittadini (Via

Olbia, Via Oschiri, Via Italia Unita, Via Torino, ecc.);

REALIZZAZIONE PARCHI GIOCO ED ARREDO URBANO

Realizzati in collaborazione con associazione onlus Amici di Monica:

− Area cortile ex scuola nella Frazione di Nuchis;
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RECUPERO AREE STANDARD COMUNALI: via Romita, via Kolbe, viale Togliatti, Loc. Mantelli

ACQUISTO PIANTE DA ENTE FORESTE E DITTE VARIE:  per arredo urbano (in vasi ed a terra su

aiuole già predisposte, reliquati standard a verde recuperati);

INIZIATIVE AMBIENTALI: diverse manifestazioni per il coinvolgimento della cittadinanza quali “giornata

dell’Albero a Curraggia” e varie “giornate di piantumazione con le scuole” in collaborazione con le Scuole

Elementari  ed  in  sinergia  con Ente  Foreste,  Corpo Forestale,  Protezione Civile,  Argea,  Laore  ed  altre

Associazioni di volontariato:

- portata a termine iniziativa con Associazione IRIS / CIM con posa in opera scultura nel giardino

delle farfalle;

- Completamento giardini nei cortili delle scuole: Elementari di San Giuseppe e   Scuole Medie;

MANIFESTAZIONE  TEMPIO  IN  FIORE:  realizzata  in  collaborazione  con  la  Confcommercio  Nord

Sardegna che ha abbellito il centro storico con realizzazione nuove aiuole in vaso lungo il centro storico

cittadino;

CARTONIADI: acquisto di arredi urbani derivanti dalla vincita dell'iniziativa regionale sulle problematiche

della raccolta differenziata (vincita del 3° premio consistente in €. 5.000,00 dal spendere per acquisti “verdi”

per le scuole cittadine);

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE: attivazione stages formativi con Palladio rivolta a laureati,  con tutoraggio

da parte di personale del Servizio;

REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA VIA OLBIA: completati  i diversi interventi (impianto

di irrigazione, impianto illuminazione, fontana, piantumazione);

SISTEMAZIONE ROTATORIA LOC. MANZONI: completata sia la rotatoria centrale che tutte le aree di

pertinenza, compresa la piantumazione, impianto di irrigazione, sistemazione scarpata ecc.

CANTIERI COMUNALI DI LAVORO:

- dal  mese  di  Marzo  è  stato  attivo  l'intervento  di  riqualificazione  aumento  e  valorizzazione  del

patrimonio boschivo, con affidamento lavori a cooperativa esterna e gestione da parte dell'ufficio dei lavori

stessi (coordinamento cooperativa con n. 10 unità operative) per un importo complessivo di cantiere pari ad

€. 365.000,00;

– dal mese di Maggio è stato attivo l'intervento di manutenzione straordinaria di aree verdi comunali, con

affidamento lavori  a cooperativa esterna e gestione da parte dell'ufficio dei lavori stessi (coordinamento

cooperativa con n. 4 unità operative) per un importo complessivo di cantiere pari ad €. 86.275,00; 

COLLABORAZIONE CON ENTE FORESTE PER GESTIONE CONVENZIONE di  concessione dell’area

Parco San Lorenzo per l’attuazione di un cantiere forestale con interventi di riqualificazione della pineta,

abbattimento di alberi, recupero del fabbricato comunale esistente; con ricaduta occupazionale; 
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CAMPAGNA ANTINCENDI: progetti, affidamenti e lavori in 4 lotti: €. 50.000,00 all’anno che garantiscono

la pulizia e sfalcio di aree nel perimetro urbano e nelle strade comunali di Tempio e frazioni;

BONIFICA EX DISCARICA PADULO: richiesta nuovo finanziamento per il  completamento, approvato

piano di caratterizzazione, in fase di redazione analisi dei rischi del sito;

CANILE COMUNALE: affidata rimodulazione progetto a tecnici esterni, concordamento con privati per

acquisizione nuova area per realizzazione canile rifugio;

LOTTA AL RANDAGISMO ED ANAGRAFE CANINA:  supporto  alla  ASL per  tenuta  della  anagrafe

canina,  con  una  media  di  n.  120  microcippature  all’anno,  richieste  di  interventi  cattura  cani  randagi,

rendiconti alla RAS e richieste finanziamento. Contatti con Associazione Movimento per la Biodiversità di

Olbia che gestisce il Canile dove vengono mantenuti i randagi catturati nel territorio comunale, verifiche

contabili, predisposizione atti di liquidazione;

COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE A.R.P.A.N.A. convenzionata per il supporto alle attività di

prevenzione del randagismo e controllo discariche abusive

ORDINANZE A CARATTERE AMBIENTALE E SALVAGUARDIA DELLA SALUTE: predisposte n.  19

Ordinanze nell’anno 2014;

ASSEGNAZIONI LEGNA DA ARDERE: rilasciate n. 78 autorizzazioni per asportazione legna da ardere di

proprietà comunale;

PROTEZIONE CIVILE: coinvolgimento del Servizio nei momenti di allerta e di attivazione di interventi

urgenti per danni causati da calamità naturali, acquisti ed interventi diretti di protezione civile;

CIMITERI: gestione appalto dei servizi di custodia, manutenzione ecc. dei cimiteri cittadini  e delle frazioni,

verifiche,  controlli  e  sopralluoghi,  liquidazioni,  istruttoria  e  rilascio  autorizzazioni  piccoli  lavori  di

manutenzione  ordinaria  di  tombe,  affidamento  ad  esterni  per  cremazione  resti  umani  non indentificati

depositati da anni presso l'ossario comunale;

QUALITA’ DELLE ACQUE: controlli  ed analisi  periodiche su 15 fonti pubbliche, pubblicizzazione dei

risultati sulla potabilità. 

DISINFESTAZIONE: in collaborazione con Multiss e Provincia Olbia Tempio per disinfestazione di aree

pubbliche ed immobili comunali;

ORTI URBANI SOCIALI: affidamento e realizzazione dei lavori per la predisposizione degli orti urbani

nell'area “culva di l'asinu” e loc. “san Francesco”;

ORTO BOTANICO: appaltati ed in fase di esecuzione l'intervento relativo al primo stralcio esecutivo;

197



PULCHIANA:  recupero  ambientale  del  sito:  approvazione  progetto  ed  affidamento  lavori  relativi  alla

pulizia delle aree di pertinenza;

PARCO GRANDI: approvato il progetto ed affidati i lavori per realizzazione dell'intervento, nel corso del

2014 i lavori risultano quasi ultimati;

PIANO DI VALORIZZAZIONE MONTE LIMBARA a fini turistico ambientali del Monte Limbara e delle

aree urbane: approvato il progetto redatto dai tecnici incaricati con i relativi elaborati pubblicati sul sito

internet del Comune;

FRAZIONI

SAN PASQUALE : 

- interventi vari di riqualificazione di aree verdi urbane

BASSACUTENA: 

– interventi vari di riqualificazione di aree verdi urbane

NUCHIS

- interventi vari di riqualificazione di aree verdi urbane

ATTIVITA’ VARIE:

- ricezione del pubblico;

- sopralluoghi  verde  pubblico,  in  particolare  per  gli  eventuali  danni  causati  dal  vento  e  per  la

programmazione delle piantumazioni;

- riunioni varie con Assessore e Responsabili vari;

- supporto per la verifica di dati del bilancio: residui,  predisposizione delle schede delle performance,

verifiche bilancio annuale e triennale, flussi di cassa;

- predisposizione di lettere o mail di risposta a varie richieste di utenti o enti;

- direzione, contabilità Stato Finale e CRE per appalti manutenzione del verde cooperative De.Fa.Tro e

Ditte varie;

- ricerca e rilascio ad utenti di copie vecchie autorizzazioni allo scarico in agro per pratica con la

Provincia;

- richieste piante ente foreste;

– Partecipazione del Sig. Giovanni Demuro alle attività di Protezione Civile nelle giornate di forte vento

manifestatesi durante l'anno col coordinamento del Comando di Polizia Locale; supporto alle manifestazioni

carnevalesche, ed a amnifestazioni varie;

198



- Preparazione del terreno con spianamento per il successivo conferimento di sabbione nell’area verde

in Via Olbia ed in loc. Manzoni; 

– richieste DURC.

Inoltre si riportano in tabella i dati più significativi riferibili al Servizio Ambiente:

Descrizione                                    pervenute     Istruite    evase

Deliberazioni C.C.                                1             1              1

Deliberazioni G.C.                               10            10            10

Determinazioni                               90            90            90

Decreti liquidazioni                              126             1          126

Autorizz. allo scarico rilasciate        48   48    48

Iscrizioni anagrafe canina                  146           146         146

  UFFICIO  EDILIZIA  PRIVATA

Istruttoria e rilascio di atti abilitativi per pratiche edilizie private

PERSONALE:

- Geom. Luigi Ledda (tecnico istruttore)

- Geom. Antonio Gala (tecnico istruttore)

- Rag. Rosanna Ortu (istruttore amministrativo)

DA RIMARCARE il notevole aumento delle attività amministrative a seguito della emanazione di normativa

specifica sulla trasparenza, anticorruzione ecc, con aggravio delle procedure amministrative 
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RIEPILOGO DATI PRATICHE VARIE:

PRATICHE  EDILIZIE

Richieste pervenute (C.E., Autorizzazioni, DIA, DUAAP, CAL) Totale     n. 557

Pratiche istruite (C.E., Autorizzazioni, DIA, DUAAP,CAL) Totale     n. 695

Concessioni Edilizie Rilasciate                                                 Totale     n. 159

Autorizzazioni Edilizie rilasciate                                                     Totale     n.   63

DIA, DUAAP, CAL, definite                                                  Totale     n. 298

AGIBILITA’  E  DICHIARAZIONI  AGIBILITA’

Richieste e dichiarazioni pervenute                        Totale      n. 92

Pratiche istruite                                                Totale      n. 45

Pratiche da istruire                                                Totale      n. 47

Pratiche con istruttoria favorevole - rilasciate Totale      n. 89

Pratiche sospese per documentazione incompleta Totale      n. 13

ACCESSO AGLI ATTI

Richieste pervenute                                               Totale      n.  63

Pratiche istruite                                                Totale       n. 57

Pratiche sospese per dati incompleti                        Totale       n. 16

Pratiche evase                                                           Totale       n. 63

SOPRALLUOGHI  TECNICI

Legge n. 13/1989                                                Totale      n. 18

Certificazione alloggi                                                 Totale      n. 23

Accertamenti vari                                                 Totale      n. 24

                                                                                     Totali      n. 65
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ATTI  VARI

Lettere Resp. Proc. per agibilità                                                                                   Totale      n.   51

Lettere Resp. Proc. per pratiche edilizie varie                                                           Totale      n. 438

Lettere varie (integrazione documenti, comunicazione pareri, comunicazioni varie, ecc.) Totale      n. 713

                                                                                                                                   Totali    n.  1202

DETERMINAZIONI E.P.

Per proroghe / rinnovi concessioni /autorizzazioni Totale     n.  5

UFFICIO  S.I.T. (CARTOGRAFIA – TOPONOMASTICA – CATA STO)

PERSONALE:

– Geom. Salvatore Bicchiri

RIEPILOGO DATI PRATICHE VARIE:

TOPONOMASTICA: Attribuzione numeri civici

Richieste pervenute Totale       n. 52

Richieste evase Totale       n. 52

DEPOSITO E VERIFICA  ATTI  CATASTALI

Richieste pervenute Totale       n. 38

Richieste evase Totale       n. 38
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 La presente relazione costituisce riepilogo delle principali attività, SVOLTE SIA DAL SOTTOSCRITTO

CHE  DA  TUTTI  I  COLABORATORI,  ma  non  è  certamente  esaustiva,  non  potendo  elencare

analiticamente tutta una serie di attività minori ma non per questo meno importanti, che impegnano una

consistente parte dell’orario di lavoro di tutti (telefonate, utilizzo degli applicativi gestionali, fotocopie,

interazione con altri uffici comunali per scambio dati ed informazioni, invio e ricezione fax, controllo e

smistamento  posta  sia  informaticamente  che  su  cartaceo,  controllo  casella  mail  e  risposte  ad  utenti,

ricerche  documenti  in  archivi,  controllo  dati  e  pratiche  per  i  vari  assessori,  incontri  con  la  Giunta,

Dirigenti,  Segretario,  ecc.,  incontri  con  i  collaboratori  per  la  programmazione settimanale dei  lavori,

coordinamento operai ecc.). 
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4.2.3

Analisi dello stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi operativi assegnati

 al Settore Servizi alla Persona e alle Imprese

Relazione sul raggiungimento dei programmi per l'anno 2014

PUBBLICA ISTRUZIONE

Per il servizio Pubblica Istruzione sono stati attuati i seguenti programmi:

Scuole dell’Infanzia Statali:

� - Gestione del servizio di mensa: 
Nel  corso dell'anno 2014, il  Servizio P.I.  ha affidato in appalto a terzi  il  servizio per tutte le scuole

dell’Infanzia cittadine. Si  è proceduto all’aggiudicazione,  mediante sistema di  evidenza pubblica,  del

servizio di refezione scolastica, per il periodo 2015-2016, ad una società specializzata nel settore della

ristorazione scolastica. 

Per l’anno scolastico 2013/2014 l'utenza scolastica per la fascia d'età ricompresa tra i tre ed i sei anni è

stata di 200. 

�    Spese di gestione. Spese per materiale ludico e di segreteria

Al fine di garantire una gestione più immediata dei servizi e poter provvedere più tempestivamente alle spese

ordinarie, d'intesa con le scuole dell’obbligo, si  è provveduto al trasferimento dei relativi fondi per l'anno

scolastico in corso.

Scuole dell’Infanzia private Convenzionate

È stato riconfermato il convenzionamento, ai sensi dell’art.2 della L.R. 31/84, e l'erogazione di contributi,

in particolare per il servizio di refezione scolastica e l'acquisto del materiale ludico didattico, con le scuola

dell’infanzia private non statali presenti nel territorio comunale. Attualmente sono tre le convenzioni in

essere con le scuole dell’Infanzia private (La Consolata, Maria Assunta e Sacro Costato), che gestiscono in

proprio il servizio di refezione scolastica.

SCUOLE DELL'OBBLIGO:

Scuola Primaria (Primo ciclo)

Servizio di trasporto a beneficio degli alunni della scuola dell'obbligo e dell’infanzia. E' stata regolarmente

espletata la gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico  e lo stesso è stato affidato   per gli

AA/SS 2014- 2016

Servizio di mensa per gli alunni della scuola Primaria. 

Il servizio è stato affidato in appalto, congiuntamente al servizio di mensa per le scuole dell’Infanzia, con

le modalità già indicate. 

Fornitura gratuita dei libri di testo (D.lgs. 297/94 art. 156).

Nel  corso  dell'anno  2014  si  è  provveduto  ad  affidare  la  fornitura  di  cui  trattasi  per  l'anno  scolastico

2014/2015.
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Assegnazione di borse di studio (rimborso alle famiglie per le spese sostenute per l’istruzione). La RAS

nel corso dell'anno 2013 ha provveduto ad erogare i finanziamenti relativi all'annualità  2012/2013. A

seguito dell'erogazione è stato attivato il  procedimento relativo all'approvazione delle  graduatorie dei

beneficiari.  L’intervento ha interessato i  nuclei  familiari  il  cui  indicatore della Situazione Economica

Equivalente (ISEE) e non superato l’importo che ogni anno viene individuato dalla Regione. 

Scuola Secondaria di Primo grado (Primo ciclo)

Libri di testo. L 448/98 art.27. 

Il beneficio, consistente nel rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo, è stato erogato

con le disponibilità della L 448/98 art.27, in base alle modalità che annualmente vengono previste da

apposita  deliberazione  della  R.A.S.  La  RAS  nel  corso  dell'anno  2014  ha  provveduto  ad  erogare  i

finanziamenti relativi alle annualità 2013/2014. A seguito dell'erogazione è stato attivato il procedimento

relativo all'approvazione delle graduatorie dei  beneficiari.  L’intervento ha interessato gli  alunni  il cui

indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non supera l’importo che ogni  anno viene

individuato dalla Regione.

Assegnazione  di  borse  di  studio  (rimborso  alle  famiglie  per  le  spese  sostenute  per  l’istruzione),  Il

contributo viene erogato ai sensi della L.62/2000, con le modalità previste da apposita deliberazione della

R.A.S. La RAS nel corso dell'anno 2014 ha provveduto ad erogare ui finanziamenti relativi all'annualità

2012/2013.  A seguito  dell'erogazione  è  stato  attivato  il  procedimento  relativo  all'approvazione  delle

graduatorie  dei  beneficiari.  L’intervento  interessa i  nuclei  familiari  il  cui  indicatore  della  Situazione

Economica Equivalente (ISEE) non supera l’importo che ogni anno viene individuato dalla Regione.

Rimborso delle spese di viaggio a beneficio degli studenti pendolari.

L’erogazione dei contributi è stata effettuata per l'AS 2012/2013 secondo le modalità definite dalla citata

deliberazione di G.R. n. 5/6 del 03/02.2000, in attuazione delle disposizioni della L.R. 31/84 in materia di

Diritto allo studio e secondo i criteri fissati annualmente dall’Ente.

INTERVENTI DI SPERIMENTAZIONE METODOLOGICO-DIDATTICA

Anche per l’anno scolastico 2013/2014, è stata confermata la collaborazione, enti locali e scuola, al fine di

individuare ed approfondire tematiche e problematiche comuni. Particolare attenzione è stata dedicata alle

problematiche  connesse  alla  dispersione  scolastica  a  conclusione  di  uno  studio  iniziato  nell’anno

scolastico appena concluso. 

Vista  l’importanza  che  l’attività  natatoria  riveste per  lo  sviluppo  psico-fisico  dei  bambini,  quale

evoluzione del progetto “Nuoto in cartella”, è stato attivato il progetto “Gavino il Bagnino – Mare sicuro”,

attuato in collaborazione con la Garden Sport Center gestore della piscina comunale cittadina.

SISTEMA BIBLIOTECARIO

Nel corso dell'anno 2010 la Biblioteca di Tempio è stata trasferita nell’ex Convento  dei Padri Scolopi,

restaurato  con  le  risorse,  destinate  ai  Centri  Servizi  dei  Sistemi  Bibliotecari,  del  POR  Sardegna

2000/2006, Misura 2.3. La nuova sede ospita  la Biblioteca, mentre nell’attuale sede rimarranno attivi e
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 saranno potenziati i servizi  di Mediateca.

Nella  nuova sede, grazie ad un adeguato spazio, sono stati potenziati i  servizi destinati ai bambini e

gettate le basi per la realizzazione del centro di documentazione della letteratura per l’infanzia che sarà di

riferimento per tutte le Biblioteche del Sistema.

Sono stati, inoltre garantiti i servizi storicizzati quali: :

2. gestione del centro servizi per tutto il sistema bibliotecario. Aggiornamento continuo del catalogo 
informatizzato.

3. Gestione del servizio informagiovani.
4. Aggiornamento del personale .
5. Promozione dei servizi.

CULTURA

Per quanto concerne, invece le attività culturali, considerato il successo di pubblico ed il grande ritorno di

immagine conseguiti, è stata garantita una maggiore qualità delle iniziative, soprattutto, in collaborazione

con le realtà culturali locali.

Per l’anno in corso, sono state attivate le seguenti iniziative:

Attivazione del progetto di riordino dell'Archivio Storico

Riallestimento parziale e catalogazione delle opere del museo Bernardo de Muro.

Realizzazione delle manifestazioni estive. 

Gestione  della scuola civica di musica  manifestazioni di prosa e di lirica, che si sono svolte presso il

Teatro del Carmine. 

TURISMO

E’ stato  programmato  un  lancio  o  meglio  un  rilancio turistico  del  territorio  con  diverse  iniziative

puntualmente realizzate:

- Organizzazione del Carnevale, che costituisce la più importante manifestazione turistica della città.

-  Predisposizione di  materiale pubblicitario e  diffusione dello  stesso sul  territorio  della  provincia con

particolare riguardo alle zone costiere.

- Predisposizione di progetti di promozione turistica.

– Creazione di sinergie tra i vari attori pubblici  e privati per la valorizzazione delle risorse culturali  e

turistiche del territorio.

SPORT

Anche per l’anno in corso la finalità è stata orientata a garantire la realizzazione delle attività volte alla

crescita sportiva della cittadinanza e favorire la capacità propositiva ed auto organizzativa dei cittadini. E'

stato ospitato, infine, un evento mondiale di Enduro.
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SETTORE SOCIALE

Con l'adozione del Piano locale unitario dei servizi (Plus), previsto dalla Legge Regionale di riordino del

sistema  integrato  dei   servizi  alla  persona  del  23/12/2005  n.  23,  è  stato  realizzato  uno  strumento

innovativo attraverso cui si leggono i bisogni di un territorio, si individuano e si mobilizzano le risorse, si

definiscono  modalità  e  forme  per  la  realizzazione  di  interventi  e  di  progetti,  si  costruiscono  e  si

connettono le reti ed i servizi, si giunge a definire i livelli di qualità.

Per i  Comuni il  Piano ha il  valore di documento programmatico,  rappresentativo del quadro politico

generale di riferimento, nel quale si sono collocati i singoli interventi.

La programmazione associata e socio-sanitaria fra gli  Enti  del  distretto di  appartenenza, oltre alle linee

programmatiche e ai progetti finanziati con leggi di settore, ha confermato, i seguenti  interventi:

Area Minori e Giovani: Servizio educativo territoriale per € 150.000,00 e Centro Giovani Distrettuale per €

50.000,00, per complessivi € 200.000,00;

          Area Anziani: Servizio di assistenza domiciliare distrettuale per € 100.000,00;

Area Anziani: Rete distrettuale dei centri diurni per € 58.211,00

Area trasversale: Interventi di sostegno all’affido familiare per € 35.000,00;

Area trasversale: Servizi per la Famiglia per € 25.000,00

Area disabilità e non autosufficienza: Valore Volontario per € 12.500,00;

Area trasversale: Sostegno alla progettazione e alle attività degli attori sociali solidali presenti ed attivi nel

territorio per € 25.000,00;

Area trasversale: Creazione della banca del tempo per € 1.000,00;

Gestione operativa del PLUS (spese di pubblicazione appalti, cancelleria ecc.) € 14.000,00;

Totale del finanziamento PLUS 2014 : € 470.711,00.

Si è proceduto, inoltre, alla realizzazione dei seguenti interventi:

Attuazione dei progetti relativi all’area infermità mentale:

2) Predisposizione delle pratiche relative agli infermi di mente  ricoverati in idonee strutture.

Gestione delle seguenti aree programmatiche:

Gestione del servizio Asilo Nido, supervisione e controllo dello stesso (F.di necessari: € 335.765,63.

Pratiche concernenti gli affidamenti etero familiari (F.di necessari: € 14.874,12 trasf. RAS + € 1.239.51

F.di di bilancio)= TOT. € 16.113,63.

Affidamento e gestione del servizio di assistenza domiciliare (F.di necessari: € 162.500,00 trasf. RAS

(inclusi nell’appalto Distrettuale PLUS).
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Inserimento minori in struttura protetta (€ 2.250,00 Trasf.  RAS)  

Integrazione rette per utenti inseriti in comunità alloggio/RSA (€ 226.112,73 Trasf. RAS + € 88.316,27

Fondi di Bilancio = TOT € 314.429,00)

Progetti personalizzati di aiuto – povertà estreme:  

progettazione sperimentale per il contrasto delle povertà estreme mediante gli standard indicati dalla RAS

(F.di necessari: € 183.057,35 trasf. RAS + € 8.144,29 per Bonus Famiglia)

Assistenza Economica ( Trasf. RAS  € 20.000,00)

Centro di Aggregazione Sociale: € 50.590,95 Fondi di Bilancio 

trattazione delle pratiche relative ai trasferimenti finalizzati a:

- Erogazione dei contributi a favore dei talassemici 

- Erogazione dei contributi per la legge sui nefropatici 

- contributi concernenti il trasporto handicap 

- Erogazione dei contributi ai sensi della L.R. 20/97 Rette di Ricovero 

- Erogazione dei sussidi previsti dalla L.R. 20/98

Totale trasferimenti RAS € 761.360,27

- Erogazione dei contributi a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna 

(F.di necessari: € 13.953,75 trasf. RAS)

- Erogazione contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla L. 431/98 

(F.di necessari € 32.723,55 trasf. RAS).

- Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave ( F.di necessari € 

451.607,70 trasf. RAS).

•Progetto Ritornare a casa (€ 286.781,93 Trasf. RAS - €  cofinanziamento F.do Unico   € 40.245,93 

cofinanziamento da Fondi di Bilancio  € 25.240,77- TOT. € 352.268,53 )

SUAP ed ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Nel corso dell’anno 2014, il Servizio, è stato costantemente impegnato in tutte le pratiche relative alle

attività  produttive  rientranti  nei  diversi  settori  economici,  gestendone   l’aspetto  di  carattere

amministrativo, ma  curando in particolar modo l’aspetto informativo e consulenziale sulle stesse, nella

loro fase di presistruttoria. Infatti, avvalendoci di  tutti   strumenti di  comunicazione a disposizione, in

particolare il sito internet,  fax o semplicemente tramite consulenza telefonica, si è fortificato il supporto

d’informazione  verso  l’utenza,  al  fine  di  disporre  agli  atti  di  pratiche  corrette,  chiare  e  complete,

migliorando la “tempestività” della gestione delle stesse, in coerenza anche con la mappatura dei servizi e

degli indicatori scelti quali misuratori delle performance  del servizio. Seguendo questo indirizzo,  si è

raggiunto un buon risultato anche nell’efficacia dei “prodotti” offerti dal servizio, nelle sue diverse facce

di tempestività affidabilità e compiutezza.

Quale riscontro numerico, si precisa che le pratiche in ingresso, sono state nel 2014 n° 428 ( 514 nel 2013)

di cui circa il 95% direttamente protocollate dal servizio, sempre al fine di migliorarne la tempestività e lo

207



 stesso rapporto con  l’utenza.  Di queste, 277 ( 299 nel 2013) si caratterizzavano per l’efficacia immediata

grazie  al  nuovo  strumento  della  DUAAP,   in  cui  quindi  le  operazioni  di  accertamento  sono  tutte

concentrate nella fase del back office . Le pratiche DUUAP con contenuto “edilizio” sono state 60 ( 141

nel 2013). Le pratiche di agibilità degli immobili ospitanti attività produttive sono state 49 (50 nel 2013) .

Le pratiche ricevute e gestite in conferenza di servizi sono state invece 42 (24 nel 2013). Si è assistito,

quindi ad una flessione delle domande rispetto all'anno precedente,  fatta eccezione per le pratiche in

Conferenza di servizi che hanno invece avuto un incremento. Le pratiche riguardano in particolar modo

gli impianti eolici. L'incremento è dovuto anche al nuovo procedimento Regionale, approvato con D.G.R.

9/34 del 2014, dove si è stabilito il ricorso alla Conferenza di Servizi, per diverse tipologie di pratiche

relative all'eolico ed aventi per oggetto la verifica dell'impatto ambientale. 

Al fine poi di predisporre la standardizzazione delle procedure nella gestione delle pratiche relative alle

attività produttive, (alla luce delle novità legislative soprattutto procedurali, quale il D.P.R. 160/2010, il

nuovo dettato della L.R. 3/2008 e le nuove Direttive Regionali di raccordo approvate con D.G.R…), il

servizio si è attivato con la predisposizione  di un regolamento mirato soprattutto  alla regolamentazione

dei rapporti  tra gli  uffici  interni,  ed avente soprattutto il  fine di comunicare all’esterno (attraverso la

pubblicazione sul sito dello stesso regolamento), le nuove procedure di presentazione telematica delle

istanze, le caratteristiche che queste dovessero avere, quale l’estensione (dwg, pdf ecc), peso in  bite ( ≤ a

50 mega) ecc.  

Con lo stesso fine, è stata siglata una convenzione da sottoscriversi con i Comuni limitrofi che, a seguito

dei rapporti  e contatti di lavoro che legano già i comuni in parola, hanno dimostrato l’interesse alla

gestione associata del Suap, riconoscendo  il Comune di Tempio Pausania quale capofila, e pertanto quale

comune scelto per dare loro supporto e consulenza sulle pratiche complesse, o la completa gestione di

quelle da definirsi in Conferenza di Servizi. 
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4.2.4

Analisi dello stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi operativi assegnati

 al Servizio Polizia Locale

Gli  obiettivi  operativi  della  Polizia  Locale  sono  stati  raggiunti  senza  scostamenti  in  alcuni  casi

migliorando l'indicatore di Performance dell'obiettivo.

Sono state rispettate tutte le fasi del diagramma di Gant così come certificato dal Nucleo di Valutazione. 

Sono stati integralmente conseguiti i programmi relativi agli standards di qualità dei servizi migliorando

in alcuni centri di costo, i valori relativi agli indicatori di qualità.

Per tutti i dettagli relativi agli obiettivi operativi e alla qualità dei servizi si rimanda integralmente alle

relazioni trasmesse al Nucleo di valutazione a consuntivo dell'anno 2014.
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4.2.5

Analisi dello stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi operativi assegnati

 al Servizio Finanziario

Il  susseguirsi  di  manovre  finanziarie  che  incidono  pesantemente  sugli  enti  locali  ,  sta  influendo

negativamente sulla capacità di programmazione dei servizi offerti.

E ciò attraverso due meccanismi : la riduzione effettiva dei trasferimenti erariali  e l'effetto depressivo sulla

capacità di spesa ( in particolare la liquidazione alle imprese impegnate in lavori  pubblici) indotto dal

meccanismo del patto di stabilità , sia direttamente ( l'obiettivo   obbliga a rallentare i pagamenti ), sia

indirettamente ( la Regione, anch'essa vincolata agli obiettivi del patto, rallenta o sospende del tutto le

erogazioni che finanziano investimenti).Con la manovra di settembre  e con l'assestamento generale sono

stati garantiti gli equilibri di bilancio.

Nel  corso  dell'esercizio  2014 per  effetto  degli  interventi  della  Regione  Autonoma della  Sardegna,  in

esecuzione dell'accordo dell'8 agosto 2014, stipulato dalla Regione Sardegna con Anci e Consiglio delle

Autonomie Locali, ed in esecuzione della Legge  regionale n. 16/2010 sono state apportate significative

modifiche  agli  obiettivi  programmatici  del  patto  di stabilità  interno  2014/2016.  La  ripartizione  del

miglioramento  sugli  obiettivi  2014 tra  gli  enti  sardi,  ha  consentito  al  Comune di  Tempio  un'ulteriore

margine di manovra sui pagamenti per investimenti per €. 500.000,00 fondamentale per  smaltire, se non

altro,  molti pagamenti sospesi.

Sempre nel corso dell'esercizio finanziario 2014, il comune di Tempio , ai sensi dell'art. 1, c.1 del D.L.

35/2013,  ha chiesto  ed  ottenuto  dal  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  ,  spazi  finanziari  per  il

pagamento di debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2013, per un ammontare

complessivo di €.33.000,00;

Anche in questo caso l'importo dei predetti spazi finanziariè stato escluso dai vincoli del patto di stabilità

interno, con una conseguente espansione della spesa in conto capitale rispetto all'andamento tendenziale.

La programmazione degli investimenti, in ogni caso,  ha risentito fortemente delle attuali norme in materia

di patto di stabilità.  L'indebitamento per investimenti non risulta più conveniente , nè in termini di costo

del servizio, nè in termini di saldi, non essendo l'entrata da mutuo considerata rilevante. Per questo motivo

l'importo dell'indebitamento previsto nel 2014, è pari a zero.

Dati  i  notevoli  tagli  ai  trasferimenti,  le  entrate  proprie  del  Comune  rappresentano  ormai  la  fonte

determinante di finanziamento del bilancio.
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Relativamente al servizio tributi e fiscalità locale le previsioni IMU sono state sostanzialmente rispettate,

nonostante le modifiche subite dal tributo in corso d'anno.

Per la Tari, sono state rilevate delle problematicità  legate sia alle difficoltà applicative del nuovo  tributo

sia  ai  tempi  di  deliberazione  del  bilancio  di  previsione,  con  conseguente  slittamento  dei  termini  di

pagamento , concentrati negli ultimi mesi dell'anno e nei primi mesi dell'esrcizio successivo.

Per tutto l'esercizio 2014, è proseguita l'attività di individuazione ed accertamento dell'evazione ed elusione

tributaria attraverso la sovrapposizione  delle banche dati disponibili.

Nel  corso dell'esercizio finanziario 2014 sono state inoltre adottate nuove misure organizzative necessarie a

garantire il  tempestivo pagamento dei dediti di questa amministrazione, mediante l'informatizzazione di

alcuni processi di pagamento con evidenti benefici sia per gli utenti dei servizi interessati, sia  per il sistema

di tesoreria. 

Relativamente al servizio economato nell'anno 2014 Il progetto per l'istituzione del Mesa è stato realizzato

e l'utilizzo del Mepa Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione é stato determinante per effettuare

acquisti nel rispetto della normativa. Il servizio di cassa contante è stato utilizzato nella misura strettamente

necessaria e la maggior parte degli acquisti è stato effettuato con affidamenti effettuati con determinazioni

di impegno di spesa con accorpamento dei procedimenti , suddivisi per tipologia di acquisto. 

L'attività è divenuta più snella anche per il  maggior  utilizzo   della firma digitale dell'Economo che ,

delegato dal Dirigente con determinazione , predispone, redige, firma digitalmente ed invia ordini tramite il

Mepa, naturalmente solo per ordini di  competenza del servizio economato e provveditorato di modesta

entità.

Con adesione alla  convenzione attiva in materia di noleggi di fotocopiatori sono stati anche sottoscritti dal

Dirigente, sempre digitalmente nuovi contratti per noleggio di quattro fotocopiatori di cui due destinati  al

Settore Tecnico, uno al settore Servizi imprese e persone ed uno al servizio finanziario.

La maggior  parte della cancelleria è stata acquistata tramite la centrale di  Committenza Sardegna Cat

istituita dalla Regione Sardegna sempre nel rispetto del contenimento dei costi.

Infine, ai sensi dell'art.6, comma 4 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dall legge 7 luglio

2012, n. 135 ,  si  è provveduto alla  verifica dei debiti  e crediti  in essere tra questo ente e le società

partecipate, nonchè all'adozione di tutti i provvedimenti    necessari per la riconciliazione delle partite a

debito e a credito, laddove sono emerse delle discordanze.
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4.2.6

Analisi dello stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi operativi assegnati 

al Servizio ICT 

Lo stato di attuazione dei programmi fissati per il triennio precedente (2014-2016) può riassumersi come

di seguito:

–nell'ambito delle infrastrutture abilitanti si è provveduto a realizzare il regolamento per l'accesso alla

rete WiFi comunale;

–nell'ambito  della  rete  unitaria  della  pubblica  amministrazione  locale  è  proseguito  il  lavoro  di

adeguamento dell'infrastruttura di comunicazione per l'intensificarsi degli scambi di comunicazioni, tra

pubbliche amministrazioni, tramite le modalità telematiche disponibili (Internet, PEC, ecc.); 

–per quanto attinente agli obblighi di pubblicità, trasparenza, accessibilità e diffusione di informazioni, è

stata adeguata l'infrastruttura di gestione dei contenuti del Sito Istituzionale e della Intranet.

–è proseguita l'attuazione del piano dei servizi digitali che prevede il passaggio graduale ai servizi resi al

cittadino dalla modalità cartacea tramite front office fisico a quella elettronica mediante sportello digitale

accessibile dal sito istituzionale. 

–Sono proseguite le azioni di mantenimento ed evoluzione sul back office digitale del Comune, ed è stato

redatto il Piano di Continuità Operativa dell'Ente.

Obiettivi operativi 2014

Area Strategica Obiettivo strategico Obiettivo operativo Stato di 
attuazione 
obiettivo 
operativo

7 - Città dei “tempi 
moderni”

07.02.00 - Potenziare l’efficienza 
e l’efficacia complessiva dei 
processi di lavoro che hanno 
come 
finalità il funzionamento, lo 
sviluppo e la sostenibilità 
dell'organizzazione 

07.02.10 - Adeguamento 
tecnico della struttura del 
sito istituzionale alla luce 
dei chiarimenti pervenuti 
dalla CIVIT e delle regole 
tecniche imposte 
dall'AVCP

Completamente 
attuato entro i 
termini fissati

7 - Città dei “tempi 
moderni”

07.02.00 - Potenziare l’efficienza 
e l’efficacia complessiva dei 
processi di lavoro che hanno 
come 
finalità il funzionamento, lo 
sviluppo e la sostenibilità 
dell'organizzazione 

07.02.05
 Potenziare l'efficienza e 
l'efficacia complessiva dei 
processi di lavoro che 
hanno come finalità il 
funzionamento, lo sviluppo
e la sostenibilità 
dell'organizzazione.

Completamente 
attuato entro i 
termini fissati
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7 - Città dei “tempi 
moderni”

07.02.00 - Potenziare l’efficienza 
e l’efficacia complessiva dei 
processi di lavoro che hanno 
come 
finalità il funzionamento, lo 
sviluppo e la sostenibilità 
dell'organizzazione 

07.02.04 - Passaggio alla 
versione web del 
programma di anagrafe: 
primo intervento di 
implementazione banca 
dati digitale dei cartellini 
anagrafici per utenti esterni
autorizzati 

Completamente 
attuato entro i 
termini fissati

7 - Città dei “tempi 
moderni”

07.02.00 - Potenziare l’efficienza 
e l’efficacia complessiva dei 
processi di lavoro che hanno 
come 
finalità il funzionamento, lo 
sviluppo e la sostenibilità 
dell'organizzazione 

07.02.14  - Potenziare 
l'efficienza e l'efficacia 
complessiva dei processi 
di lavoro che hanno come 
finalità il funzionamento, lo 
sviluppo e la sostenibilità 
dell' organizzazione.

Completamente 
attuato entro i 
termini fissati

7 - Città dei “tempi 
moderni”

07.02.00 - Potenziare l’efficienza 
e l’efficacia complessiva dei 
processi di lavoro che hanno 
come 
finalità il funzionamento, lo 
sviluppo e la sostenibilità 
dell'organizzazione  

07.02.05 - 
Amministrazione 
trasparente - Piano 
triennale della prevenzione
della corruzione: 
rilevazione dei 
procedimenti 
amministrativi, 
aggiornamento della 
modulistica e monitoraggio
dei procedimenti ad 
istanza di parte. 
Coordinamento 
organizzativo e gestionale

Completamente 
attuato entro i 
termini fissati

7 - Città dei “tempi 
moderni”

07.02.00 - Potenziare l’efficienza 
e l’efficacia complessiva dei 
processi di lavoro che hanno 
come 
finalità il funzionamento, lo 
sviluppo e la sostenibilità 
dell'organizzazione 

07.02.37  - Regolamento 
d'uso del servizio wi-fi per 
la connessione ad Internet 
in spazi pubblici

Completamente 
attuato entro i 
termini fissati

7 - Città dei “tempi 
moderni”

07.02.00 - Potenziare l’efficienza 
e l’efficacia complessiva dei 
processi di lavoro che hanno 
come 
finalità il funzionamento, lo 
sviluppo e la sostenibilità 
dell'organizzazione 

07.02.38  - Potenziare 
l'efficienza e l'efficacia 
complessiva dei processi 
di lavoro che hanno come 
finalità il funzionamento, lo 
sviluppo e la sostenibilità 
dell'organizzazione.

Completamente 
attuato entro i 
termini fissati
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4.2.7

Analisi dello stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi operativi assegnati

 al Servizio Statistica

Progetto: pianificazione, controllo e performance

 Negli anni precedenti  è stato costruito e approvato il  piano delle  performance; sono stati  rilevati gli

indicatori  sul grado di raggiungimento degli  obiettivi  e sulla qualità dei servizi;  è stata effettuarta la

customer satisfaction sui servizi comunali, è stata effettuata una indagine sul benessere organizzativo e è

stata redatta la relazione annuale sulla performance; è stato costruito il piano dei centri di costo dove sono

stati  imputati  i  costi  di  gestione dei  settori  in abse al quale è stato redatto un report  di  controllo di

gestione;  è stata  effettuata la  rilevazione sulla  soddisfazione dell’utenza rispetto  ai  servizi  comunali

erogati.

Progetto: U.S.I.P.-Ufficio di Statistica Intercomunale Polifunzionale

 Sono stati effettuati i censimenti della popolazione e delle abitazioni; sono state svolte tutte le indagini e

le attività di rilevazione previste nel Programma Statistico Nazionale.
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4.2.8

Analisi dello stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi operativi assegnati

 al Servizio Legale

In  riferimento  ai  programmi  assegnati  nell'ultimo  triennio  al  Servizio  legale,  si  evidenzia  il  pieno

raggiungimento degli obiettivi operativi ad essi collegati, così come attestato dal Nucleo di Valutazione.

In particolare, e riassumendo, gli obiettivi dell'ultimo triennio, sono stati i seguenti:

Anno 2014

AREA STRATEGICA 7 Città dei tempi moderni

OBIETTIVO STRATEGICO 07.02.00 Potenziare l'efficienza e l'efficacia complessiva dei processi di

lavoro che hanno come finalità il funzionamento, sviluppo e sostenibilità dell'organizzazione

OBIETTIVO  OPERATIVO  07.02.06 

Descrizione: AVVIO DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO (PCT) (D.L. 179/2012 – LEGGE DI

STABILITA'  2013 N. 228/2012) – ADEGUAMENTO ATTIVITA' DELL'UFFICIO   

OBIETTIVO  OPERATIVO  07.02.33 

Decrizione: ATTIVITA'  DI RECUPERO CREDITI DELL'ENTE

Continuazione dell'attività di recupero giudiziale dei crediti di spettanza dell'amministrazione avviata

negli anni precedenti. 

Avviare nuovi procedimenti volti al recupero dei crediti dell'Ente scaturenti dal costante monitoraggio

dei residui attivi e dalle segnalazioni degli Uffici.

 
Anno 2013

1) AREA STRATEGICA 7 Città dei tempi moderni

OBIETTIVO STRATEGICO 07.02.00 Potenziare l'efficienza e l'efficacia complessiva dei processi di

lavoro che hanno come finalità il funzionamento, sviluppo e sostenibilità dell'organizzazione

OBIETTIVO OPERATIVO 07.02.17
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descrizione: STUDIO DELLA NORMATIVA INTERVENUTA IN MATERIA DI PROFESSIONI E DI

NUOVI  PARAMETRI  PER I  COMPENSI  PROFESSIONALI  –  MODIFICA E  ADEGUAMENTO

REGOLAMENTO COMUNALE SUL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LEGALE

2) AREA STRATEGICA 7 Città dei tempi moderni

OBIETTIVO STRATEGICO 07.02.00 Potenziare l'efficienza e l'efficacia complessiva dei processi di

lavoro che hanno come finalità il funzionamento, sviluppo e sostenibilità dell'organizzazione

OBIETTIVO OPERATIVO 07.02.18

descrizione: ATTIVITA' ANCHE GIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI DELL'ENTE

Anno 2012

AREA STRATEGICA 7 Città dei tempi moderni

OBIETTIVO STRATEGICO 07.02.00 Potenziare l'efficienza e l'efficacia complessiva dei processi di

lavoro che hanno come finalità il funzionamento, sviluppo e sostenibilità dell'organizzazione

OBIETTIVO OPERATIVO 07.02.01 e 07.02.07

� ORGANIZZAZIONE CONVEGNO FORMATIVO ACCREDITATO SUL TEMA:

“I delitti contro la pubblica amministrazione”

Di  particolare  interesse  per  tutti  gli  operatori  coinvolti  anche  in  vista  dell'approvazione  del  DDL

anticorruzione che interviene in questa materia per mano del guardasigilli Paola Severino e all'esame

delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei deputati. 

L'intenzione è quella di coinvolgere le pubbliche amministrazioni del territorio, il Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati del Foro di Tempio Pausania  e la Camera Penale Sezione di Tempio Pausania.

� ATTIVITA' ANCHE GIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI DELL'ENTE

Proseguire l'attività di recupero giudiziale dei crediti di spettanza dell'amministrazione avviata nell'anno

precedente e costituente preciso obiettivo dell'anno 2011. 

Si tratta di mettere in esecuzione i provvedimenti favorevoli del giudice già emessi e di dare l'avvio a

nuovi procedimenti volti al recupero dei crediti dell'Ente scaturenti dal costante monitoraggio dei residui

attivi e dalle segnalazioni degli Uffici.
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SEZIONE  5 

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI 
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5.1 PATTO DI STABILITA’ INTERNO 2015-2017

L’articolo 31, commi da 2 a 6-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come

da ultimo modificato e integrato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), definisce

le modalità di determinazione del saldo obiettivo del patto di stabilità interno degli  enti  locali per il

periodo 2015-2018. 

In particolare, le novità più significative introdotte dalla legge di stabilità 2015 rispetto alla disciplina

previgente riguardano:

1. lo scorrimento della base di riferimento per il calcolo dell’obiettivo dal triennio 2009-2011 al triennio

2010-2012 (articolo 1, comma 489, lettera a), della legge di stabilità 2015); 

2. la riduzione dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo al fine di ridurre, nel

periodo  2015-2018,  il  contributo  richiesto  agli  enti  locali  mediante  il  patto  di  stabilità  interno  per

complessivi 2.889 milioni di euro annui, di cui 2.650 milioni di euro ai comuni e 239 milioni di euro alle

province (lettere b), c) e d) del comma 489). In particolare, i coefficienti che ciascun ente deve applicare

alla spesa corrente media registrata nel periodo di riferimento 2015-2018 sono stati così rideterminati:

Ø     per le province e le città metropolitane, pari a 17,20% per l’anno 2015 e a 18,03% per gli anni 2016,

2017 e 2018;

Ø     per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, pari a 8,60% per l’anno 2015 e a 9,15% per

gli anni 2016, 2017 e 2018;

3. la disapplicazione, a decorrere dall’anno 2015, del meccanismo di riparto dell’ammontare del

concorso alla manovra tra i singoli enti basato su criteri di virtuosità introdotto dall’articolo 20, commi 2,

2-bis e 3 del decreto legge n. 98 del 2011. Conseguentemente, è sospesa l’applicazione del comma 6

dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 che stabilisce la rideterminazione in aumento – fino ad un

massimo di un punto percentuale – dei coefficienti da applicare per l’individuazione dell’obiettivo di

saldo per gli enti non virtuosi. È, inoltre, disposta la disapplicazione dell’ultimo periodo del comma 2

dell'artico 31della legge n. 183 del 2013, che rende transitorio l’attuale meccanismo di calcolo dei saldi

obiettivo (tramite l’applicazione delle percentuali alla spesa media corrente), nelle more dell’adozione del

suddetto meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del patto fra gli enti di ciascun livello di

governo,  basato  su  criteri  di  virtuosità  (comma  492,  lettere  b)  e  c)  ).  Giova  precisare  che  la

disapplicazione del citato meccanismo della virtuosità è connessa all’inserimento, a decorrere dal 2015,

nel computo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno del Fondo crediti di dubbia

esigibilità,  che  introduce  nuovi  elementi  di  virtuosità  nelle  regole  del  patto  di  stabilità  interno

redistribuendo la manovra a favore degli enti con maggiore capacità di riscossione.
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4. l’introduzione di una nuova disciplina in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno,

verticale ed orizzontale (precedentemente contenuta nei commi da 138 a 142 dell’articolo 1 della legge

13 dicembre 2010, n. 220), al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni a statuto ordinario,

basati sul conseguimento del pareggio di bilancio. Inoltre, le due forme di flessibilità del patto regionale

verticale e orizzontale, che hanno lo scopo di consentire agli enti locali di effettuare pagamenti in conto

capitale destinati agli investimenti, sono state riunite in un’unica procedura - gli spazi finanziari acquisiti

da una parte degli enti locali  sono compensati dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione -

articolata in due fasi successive al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli

enti: la prima fase si conclude il 30 aprile e la seconda il 30 settembre (commi da 479 a 483 dell’articolo

1). Conseguentemente, alle regioni - escluse la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di

Trento e di Bolzano - e ai rispettivi enti locali  la predetta disciplina sostituisce quella previgente del

cosiddetto  “patto  regionale verticale”  nonché del  cosiddetto  “patto  regionale orizzontale”,  contenute,

rispettivamente, nei commi da 138 a 140 e nei commi da 141 a 142  dell'articolo 1 della legge n. 220 del

2010, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 derivanti dalla loro applicazione negli anni 2013 e

2014. 

La legge di stabilità 2015, come già accennato nel precedente punto 3, è intervenuta sulle modalità di

calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità

interno degli enti locali (comuni, province e città metropolitane) inserendo gli accantonamenti del Fondo

crediti di dubbia esigibilità (da determinare in applicazione delle nuove regole contabili) tra le spese che

rilevano ai fini della verifica del rispetto dei predetti obiettivi. La medesima disposizione prevede, inoltre,

che sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di

dubbia esigibilità per l’anno 2015, acquisite con specifico monitoraggio, possono essere modificate le

percentuali da applicare per il computo dei saldi obiettivo degli enti locali per il medesimo anno definite

dall'art.  31,  comma  2,  della  legge  n.  181  del  2011.  A decorrere  dal  2016,  le  percentuali  sono

rideterminate  tenendo  conto  del  valore  degli  accantonamenti  effettuati  sul  Fondo  crediti  di  dubbia

esigibilità nell’anno precedente.

Il  comma 2 del richiamato articolo 1 del decreto legge n.78/2015 introduce, come già accennato, un

ulteriore elemento di novità nella metodologia di determinazione degli  obiettivi  del  patto di stabilità

interno  dei  predetti  comuni  rappresentato  dall’attribuzione  di  spazi  finanziari,  per  complessivi  100

milioni di euro, per sostenere spese per eventi calamitosi, per interventi di messa in sicurezza degli edifici

scolastici e del territorio, ivi incluse quelle connesse alla bonifica dei siti contaminati dall’amianto, per

l’esercizio della funzione di ente capofila, per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi

connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio. 

Conseguentemente,  per  i  comuni  di  cui  alla  tabella  1  allegata  al  citato  decreto  legge,  non trovano

applicazione il terzo ed il quarto periodo del comma 3 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che
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 prevedono la possibilità di modificare le percentuali da applicare per il computo dei saldi obiettivo degli

enti locali definite dall’articolo 31, comma 2, della legge n. 181 del 2011, rispettivamente per l’anno

2015,  sulla  base  delle  informazioni  acquisite  con  specifico  monitoraggio  relative  al  valore  degli

accantonamenti effettuati sul FCDE, e a decorrere dal 2016, sulla base del valore degli accantonamenti al

Fondo crediti di dubbia esigibilità nell’anno precedente. 

            Per i  comuni  non interessati  dalla  citata intesa del  19 febbraio 2015,  ove non diversamente

previsto, restano ferme le modalità di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra contenute

nel citato articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Pertanto, per i predetti enti, il  saldo finanziario di

riferimento per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 è ottenuto moltiplicando la spesa corrente

media impegnata nel periodo 2010-2012, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, per una

percentuale fissata per ogni anno del quadriennio dal comma 2, lettere b) e c), del richiamato articolo 31

della legge di stabilità 2012.

            Le province e le città metropolitane, in assenza di una proposta alternativa da parte dell’UPI per la

rideterminazione degli  obiettivi  del patto di stabilità interno 2015-2018, applicano la metodologia di

calcolo  dell’obiettivo  programmatico  individuata  dall’articolo  31,  commi  2,  3  e  4,  della  legge  12

novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come da ultimo modificato e integrato dalla legge 23

dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 
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SEZIONE 6 

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI

RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, 

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, 

AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE
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1 - Valutazioni finali della programmazione:

La programmazione del Comune di Tempio Pausania è stata predisposta in coerenza con

1. Il programma amministrativo del Sindaco

2. I piani e programmi regionali di sviluppo

3. I programmi regionali di settore

4. Gli atti di programmazione regionale

5. L'attività gestionale dell'Ente

6. Le risorse finanziarie disponibili.

                                 Tempio Pausania lì  05/08/2015

                                         ll Segretario                                                           Il Responsabile                                                 Il Responsabile
                                                                                                                  della Programmazione                                   del Servizio Finanziario
                                         

       …………………………….                                    ………………………………….                            ………..…………………….

                                                                               
                                                                                  

                                                                                       Il Rappresentante Legale

                                    Timbro                                   ...................................................
                                   dell'ente
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