Comune di Sarcedo
Provincia di Vicenza
VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 E CONNESSE
DETERMINAZIONI
1. PREMESSA

i seguenti risultati: pianificare meglio, misurare meglio, valutare meglio, premiare meglio e rendicontare
meglio, in una ottica di risultato (con meccanismi di verifica per le amministrazioni con il fine di un
concreto miglioramento in tutti gli ambiti lavorativi) e di trasparenza;
Il Comune di Sarcedo ha approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 15/05/2019 un
apposito regolamento denominato regolamento di organizzazione recante i criteri per la definizione,
misurazione e valutazione delle performance (performance organizzativa e performance individuale)
ciclo della valutazione;
Il funzionamento del Nucleo di Valutazione (

è disciplinato dal Regolamento
la
definizione, misurazione e valutazione della performance; è un organo monocratico ed è stato nominato
nella persona del sottoscritto dott. Stefano Costantini, con decreto sindacale n. 14 del 13/10/2020.
Nel suo operare il NdV procede secondo le norme dettate dal D.Lgs. n. 150/2009, e successive modifiche
e sulla base del regolamento .
Il Segretario Comunale, nel suo ruolo istituzionale, fornisce supporto nella lettura delle relazioni prodotte
dai singoli Responsabili di Area, tenuto conto della sua funzione di sovraintendenza e di coordinamento
nel processo di assegnazione e attuazione degli obiettivi gestionali.

2.

IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Il ciclo di gestione della perfomance è disciplinato dagli artt. dal 5 al 11 del regolamento. In particolare
prevede distinte fasi per il ciclo quali:
attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori(fase che vie
approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione;
il collegamento tra gli obiettivi assegnati e le risorse destinate alla loro realizzazione (PEG);
attività di rendicontazione e monitoraggio da effettuarsi a consuntivo a fine anno (30 giugno) e
verifica intermedia da effettuarsi in concomitanza con la verifica degli equilibri finanziari
(verifica anche da parte del OIV),
misurazione e valutazione della performance individuale e di ar
segretario comunale (in tal caso vi è la sola assistenza del Sindaco);
la relazione della perfomance predisposta dal Segretario comunale e approvata entro il 30

Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale
intervengono dunque le Posizioni organizzative, il Segretario Generale ed il Nucleo di Valutazione

monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, suggerisce i
adeguamenti, comunica eventuali criticità alla
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valuta il raggiungimento degli obiettivi sui quali effettuare la valutazione delle
organizzative, sulla base del Piano della
valida la Relazione sulla
elabora la proposta per la valutazione annuale delle
organizzative e l'attribuzione dei
riscontra l'assolvimento degli obblighi sulla
- valutazione delle posizioni organizzative prevede invece che Ai fini della liquidazione
Comunale, in accordo con il Sindaco, che, per la formalizzazione della relativa scheda, potrà avvalersi di
osservatori privilegiati (amministratori, altri dipendenti).
procedere verificando i seguenti atti/procedure relativamente al Ciclo della
Performance
PROGRAMMAZIONE ANNUALE
Nello specifico, il Comune sviluppa in maniera coerente, con i contenuti e con il ciclo della
programmazione finanziaria e del bilancio, il seguente ciclo di gestione della performance:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi, conformi alle caratteristiche definite dal secondo comma
degli Obiettivi (PDO) approvato dalla Giunta Comunale sulla base di quanto contenuto in atti
fondamentali adottati dal Consiglio Comunale quali: il Programma di mandato e le linee programmatiche
di governo, il DUP e il Bilancio di previsione, la Programmazione Annuale e Triennale del Fabbisogno di
personale, la Programmazione Annuale e Triennale del Piano delle Opere Pubbliche;
b) identificazione delle risorse collegate ai singoli obiettivi in due specifiche modalità:

-

Documento Unico di Programmazione: analisi dei programmi e dei progetti con particolare
attenzione alle fonti di finanziamento;
Piano esecutivo di gestione (PEG) e Piano degli Obiettivi (PDO): assegnazione delle risorse alle
aree, ai settori e agli uffici per la piena operatività gestionale;

c) monitoraggio in corso di esercizio anche attraverso i seguenti momenti specifici:
-

entro il 31 luglio di
attuazione dei programmi e dei progetti, attraverso appositi report e analisi da parte dei
Responsabili dei servizi e dei competenti Assessori;

d) misurazione della performance:
-

organizzativa: attraverso il controllo di gestione di cui agli articoli 196/198-bis del D.Lgs. n.
267/2000;
individuale: attraverso il sistema di valutazione appositamente approvato;

e) utilizzo dei sistemi premianti: gli strumenti sono definiti dai Contratti nazionali di lavoro, dai contratti
decentrati e dai criteri, modalità e fasi del sistema di valutazione;
entro il 30 giugno
precedentemente fissati, dei vantaggi acquisiti per la comunità amministrata e degli indicatori relativi
iva. La fase del rendiconto e la relativa
relazione vengono pubblicate, così come ogni fase del ciclo di gestione della performance sul sito internet
informativa di volta in volta stabilite.
VALUTAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE:
Al termine dell'esercizio viene effettuata la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi del Piano
Esecutivo di Gestione (Relazione sulla Performance), sulla base dei dati fomiti dalle posizioni
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organizzative.
II Nucleo di Valutazione, quindi, valida la Relazione sulla Performance.
La valutazione dei responsabili di Posizione Organizzativa viene effettuata dal segretario su apposita
scheda valutativa prevista dal regolamento.
i termini sopra indicati
hanno subito inevitabili differimenti.
3.
DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE.
A seguito degli ultimi provvedimenti di riorganizzazione e di ridefinizione del Nuovo Assetto delle
i funzionari responsabili titolari di
Posizione Organizzative
2020 risultano essere:

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Area Amministrativa
Area Tecnica

Area Finanziaria
Area Edilizia Urbanistica (Giunta comunale n.
46 del 15.06.2020)

NOMINATIVO
Dipendente Grande
Erika
Dipendente Toniolo
Francesco fino al
31/03/2020 e fino al
31/05/2020 solo per
edilizia privata
Dipendente Revrenna
Monica
Dipendente Brogliato
Luigi Dal 24/08/2020 al
22/10/2020

I responsabili di P.O. sono stati individuati
del 18/07/2019 e successivi decreti per quanto

Altro

Dipendente Carollo
Mirko dal 01/04/2020
al 31/05/2020 e dal
16/06/2020 area
tecnica lavori
pubblici e

Segr. Taibi Giuseppe
dal 23/10/2020 al
26/11/2020.
Elena Roberta Ambrosi
dal 27/11/2020

in base al decreto di nomina sindacale n. 14

La pesatura e la graduazione delle Posizioni Organizzative del Comune di Sarcedo, sono state approvate
con il provvedimento della Giunta Comunale n. 75 del 25/09/2020, mentre il regolamento indicante i
criteri è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 15/05/2019.
Obiettivi 2020- provvedimenti
Si richiamano le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
il triennio
2020/2022 con la quale
assegnate a ciascuna area;
2020-2022 e
relativi allegati;
previsione 2020-2022 e
relativi allegati;
-2022 e variazione al P.E.G.;
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0 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio
2020/2022;
2020-2022 e
variazione al P.E.G..

4.

LE RELAZIONI SULLA PERFORMANCE 2020 TRASMESSE DAI RESPONSABILI DI
AREA

Relazioni pervenute:
Area Finanziaria;
Area Amministrativa;
Area Tecnica.
tata suddivisa in due distinti servizi/aree, una relativa ai lavori

responsabili

hanno proceduto ad attribuire i punteggi per ciascun

Quindi si è
provveduto ad integrare la relazione con il punteggio come da Pdf che si allega alla relazione stessa.
Le relazioni sull'attività 2020 sono state regolarmente prodotte dai Responsabili ed acquisiste in atti, per
consentire di elaborare la valutazione della performance e le determinazioni connesse e conseguenti.
Sulla base di tali relazioni, il Nucleo di Valutazione, ha posto in essere il seguente percorso valutativo
sugli elementi conoscitivi in base ai quali emettere il giudizio di competenza:
a)

verifica dei risultati conseguiti dal responsabile rispetto agli obiettivi, agli indirizzi e alle iniziative
assegnati ai responsabili dall Amministrazione comunale mediante il P.E.G./Piano degli Obiettivi
per anno 2020 (deliberazioni della Giunta Comunale nn.164 del 31/12/2019 e 62 del 27/07/2020);

b)

elementi documentali (atti, provvedimenti) della attività svolte da ciascun responsabile integrati da
ulteriori chiarimenti

c)

percezione dell esit delle prestazioni professionali del responsabile.

Le suddette relazioni risultano chiare, complete e comprensibili.
Gli obiettivi posti ai Responsabili risultano chiari ed attuabili due requisiti fondamentali per riuscire ad
individuare il loro conseguimento. Inoltre sono stati adottati degli indicatori che permettono di
individuare il grado di raggiungimento sulla base di una specifica graduazione del risultato.
situazi
anche se in diversa misura - su tutti i servizi.
Infatti, nonostante alcuni uffici si siano trovati a dover fronteggiare situazioni emergenziali sul piano
con la protezione civile, delle problematiche relative
alla biblioteca), comunque tutti gli uffici si sono trovati a dover fronteggiare una situazione emergenziale
sotto diversi aspetti e, non ultimo, quello delle assenze del personale che hanno inciso sul raggiungimento
degli obiettivi stabiliti.
massima

dimensione

(Area)
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Performance e hanno poi sviluppato una parte puntuale dedicata al monitoraggio del raggiungimento
Il punteggio attribuito al conseguimento di ciascun risultato è indicato analiticamente nella scheda di
valuta
sia stato pienamente raggiunto, si è tenuto conto, oltre dei dati riferiti dal Responsabile, anche di una
valutazione da parte del sottoscritto in merito
5. CONCLUSIONE
Per tutto quanto precede, il Nucleo di Valutazione ritiene che le relazioni sulla performance 2020 del
Comune di Sarcedo, redatte dai Responsabili di Area sopra più volte richiamate e con le integrazioni
apportate a quella dell
, possano
. Si allegano alla presente le
relazioni presentate dai R.P.O. firmate dal sottoscritto a titolo di validazione.
2020 non risultano attivati procedimenti disciplinari di alcun tipo, ancor meno tali da
suggerire procedure di rotazione straordinaria o di sospensione dal servizio.
Il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza è stato adottato e approvato nei termini e, nel
rispetto delle previsioni e competenze ivi previste.
Dette relazioni dei Responsabili di area, unitamente alla presente validazione, troveranno successiva
pubblicazione me
Per quanto concerne invece le schede di valutazione queste sono state redatte e sottoscritte dal O.I.V.
congiuntamente con il Segretario Comunale.

Il Nucleo di Valutazione
Dott. Stefano Costantini
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COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

Ufficio Ragioneria
Tel. 0445 1856907 - e-mail: ragioneria@comune.sarcedo.vi.it
Via Roma, 17

36030 Sarcedo

Sarcedo, 27.04.2021
Prot. n. 4945

Al Segretario Comunale
e.p.c.
Al Sindaco
Alla Giunta Comunale

Oggetto: Relazione sul Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020.
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
n. 164 del 31.12.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per
il triennio 2020/2022;
n. 15 del 24.02.2020 di variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione
2020-2022 e relativi allegati;
n. 34 del 18.05.2020 di variazione di competenza della Giunta al bilancio di
previsione 2020-2022 e relativi allegati;
n. 61 del 27.07.2020 di variazione di cassa al bilancio di previsione 2020-2022 e
variazione al P.E.G.;
n. 62 del 27.07.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il
triennio 2020/2022;
n. 99 del 28.11.2020 di variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione
2020-2022 e variazione al P.E.G.;
-19 si comunica quanto
segue relativamente agli indicatori di risultato conseguiti:
GESTIONE DEL BILANCIO, DELLE SPESE E DELLE ENTRATE,
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE,
,

Per quanto concerne gli obiettivi specifici sottoelencati, gli stessi sono stati raggiunti nei
termini previsti:
INDICATORI DI RISULTATO
tel. 0445/884224 fax 0445/885125
e-mail info@comune.sarcedo.vi.it
p.e.c. sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net
web www.comune.sarcedo.vi.it

Peso

Risultati
previsti

Risultati
ottenuti

Scostamento

Grado
attuaz.
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Redazione e tenuta bilancio 2020-2022 e
DUP e bilancio 2021/2023

Entro la data di
approvazione
20%
100%
del bilancio di
previsione

no

100%

Predisposizione dati stipendi da inviare a
Service Stipendi

10% mensile

100%

no

100%

Predisposizione del Conto Consuntivo

10% 30.04.2020

100%

no

100%

Emissione mandati di pagamento e reversali
10% 31.12.2020
di incasso, sospesi di tesoreria e dei c/c postali

100%

no

100%

Dichiarazione IVA, IRAP, INAIL, Certific.ni,
Questionari vari Corte dei Conti / società
15% 31.12.2020
partecipate

100%

no

100%

Gestione emergenza Covid-19 e monitoraggio
20% 31.12.2020
equilibri di bilancio

100%

no

100%

Gestione presenze, controllo ferie, assenze,
malattie

5%

31.12.2020

100%

no

100%

Gestione contratti di locazione, Bdap,
monitoraggi vari

5%

31.12.2020

100%

no

100%

5%

31.12.2020

100%

no

100%

Aggiornamento del sito comunale, in

Il servizio Economico e Finanziario ha provveduto alle attività di pianificazione,
approvvigionamento, gestione, controllo contabile delle risorse economiche e finanziarie.
Al controllo della regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle
risorse economiche nel rispetto delle norme di legge, del regolamento di contabilità e del
piano degli obiettivi.
Il Comune di Sarcedo ha rispettato il saldo di finanza pubblica 2020.

-19.

ha comportato:
la predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 e del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
la predisposizione del Rendiconto di Gestione 2019 con tutti gli adempimenti
preparatori e successivi;
tel. 0445/884224 fax 0445/885125
e-mail info@comune.sarcedo.vi.it
p.e.c. sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net
web www.comune.sarcedo.vi.it
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applicazione della nuova
applicazione dello Split Payment e del Reverse Charge;
per gli
corrispondenza tra nominativi e importi comunicati dai vari uffici e quanto versato, con
preposto;
il rilascio degli impegni di spesa ed emissione di mandati di pagamento, con relativa
verifica della corrispondenza tra quanto riportato nel timbro di liquidazione e relativi
atti;
la
continua evoluzione sulla tracciabilità dei pagamenti;
il supporto informativi
attività di liquidazione fatture e relativo pagamento;
il supporto agli uffici per verifiche su stanziamenti di bilancio;
inserimento determinazioni con impegni di spesa;
il costante
spesa al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati oltre che la
funz
in particolare
monitoraggio delle entrate
Covid-19 ;
il monitoraggio e comunicazione dei dati relativi al saldo di finanza pubblica;
la tenuta e costante aggiornamento del registro unico delle fatture;
i controlli, verifiche di cassa, comunicazioni e trasmissione documentazione varia al
tesoriere;
la riscossione delle somme giacenti sul conto corrente postale;
la regolarizzazione delle somme giacenti in entrata e in uscita presso il conto di
Tesoreria Comunale;
la
espletamento delle g
cartucce per tutti gli Uffici su richiesta scritta delle necessità dei vari uffici;
tel. 0445/884224 fax 0445/885125
e-mail info@comune.sarcedo.vi.it
p.e.c. sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net
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la creazione ed aggiornamento di banche dati per gestione flussi informativi per Giunta
e Consiglio;
il calcolo e predisposizione bollettini TOSAP e verifica pagamenti;
invio alla Corte dei Conti questionari Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo
il progetto Fabbisogni Standard SOSE Questionario Unico FC50U composto da n. 2
moduli, lavoro di coordinamento reperimento dati di parziale competenza di tutte le
aree, compilazione globale ed invio del questionario;
invio alla nuova Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) dei bilanci dei bilanci,
conti consuntivi e consolidato;
invio al sistema SIRECO delle rese dei conti giudiziali;
la redazione bilancio consolidato e piano di razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche detenute;
la compilazione dati sul portale https://portaletesoro.mef.gov.it, relativi a:
a) partecipazioni;
b) concessioni;
c) immobili
elaborazione e la pubblicazione dei dati relativi alla tempestività dei pagamenti;
il monitoraggio della piattaforma certificazione crediti e comunicazione dello stock del
debito e assenza posizioni debitori;
la comunicazione di indebitamento mutui/prestiti attraverso il portale CEAM del
Dipartimento del Tesoro;
il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui;
la gestione del servizio economato;
gli
la registrazione telematica nuovi contratti di locazione e compilazione nuovo modello
RLI con pagamento on line imposte di bollo e di registro con cadenza annuale;
le rilevazioni statistiche varie;
la pubblicazione dei dati economicoTrasp
gestione e variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 a seguito dei numerosi
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con decreto Sindacale n. 3 del 20.03.2020 sono stati individuati i servizi indifferibili
-19;
con determinazione n. 119 del 25.03.2020 ad oggetto è stata attivata, in esecuzione
pprovato il relativo disciplinare.

rilevazioni inviate da gennaio 2020 al 15 settembre 2020.
oltre a numero comandi in
entrata e in uscita con i relativi obblighi e adempimenti propedeutici e conseguenti.
così articolata:
nel monitoraggio della spesa del personale;
la costituzione e tenuta fascicoli personali;
il rilascio di certificati e copie di documenti riguardanti il rapporto di lavoro;
la verifica delle presenze e giustificazioni delle assenze (ferie, malattie, motivi
personali, riposi compensativi, permessi sin
la verifica a consuntivo mensile delle presenze e delle competenze spettanti al
personale al fine della predisposizione degli atti relativi agli stipendi;
invio richiesta visite fiscali secondo la normativa vigente alle varie A.S.L.;
la predisposizione della documentazione da trasmettere alla società incaricata per
olta e inerenti le
variazioni intervenute nel mese relative al trattamento economico dei dipendenti
(assegni familiari e detrazioni, emolumenti arretrati, indennità di vacanza contrattuale
e arretrati; calcolo indennità accessorie sulla base dei prospetti di rilevazione delle
presenze come straordinari, indennità, progetti di pronta disponibilità), caricamento
dei dati su supporto informatico e trasmissione degli stessi alla società incaricata per
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zione ed emissione dei relativi
mandati; invio al tesoriere delle distinte di pagamento;
il rimborso spese di missione;
la gestione delle pratiche di mobilità e/o comando del personale da e per altricomuni;
la gestione amministrativa, predisposizione e liquidazione mensile delle indennità di
carica al Sindaco ed ai componenti della Giunta comunale nonché ogni spettanza ad
altri componenti di organi e commissioni;
la gestione del contratto di lavoro e relativi adeguamenti;
le rilevazioni statistiche:
il conto Annuale del personale (con dati forniti anche dagli altri uffici per le parti di loro
competenza): predisposizione delle 15 tabelle dati con incrocio dei dati forniti dallo
studio paghe e delle relative schede informative; inserimento dei dati nel sistema
SICO, controllo di eventuali incongruenze e invio dati alla Ragioneria Generale dello
Stato e alla Corte dei Conti; compilazione dei quadri relativi al monitoraggio della
contrattazione integrativa;
la relazione conto annuale del personale (con dati forniti anche dagli altri uffici per le
del comune e invio dei dati;
le rilevazione Anagrafe delle prestazioni per gli incarichi ai propri dipendenti e
consulenti esterni;
le pratiche di assunzione e cessazione del personale a tempo determinato e
indeterminato, attraverso la predisposizione dei relativi provvedimenti e
predisposizione del contratto di lavoro individuale;
gli adempimenti connessi alle trattenute sugli stipendi per concessione di piccoli
prestiti e cessione del quinto; rapporti con INPS ex INPDAP; trasmissione telematica

INAIL: iscrizione, cancellazioni, variazioni delle posizioni Inail, controllo delle PAT,

versamento con eventuali compensazioni, invio telematico della relativa dichiarazione;
la compilazione questionario annuale collocamento obbligatorio disabili L. 68/1999 e
s.m.i.;
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la rilevazione delle deleghe sindacali tramite sistema GEDAP;
la predisposizione ed elaborazione della documentazione utile per la contrattazione
risorse stesse sulla base di indicazioni provenienti dalle trattative);
la comunicazione al Ministero della Funzione Pubblica delle assenze per sciopero sul
sito GEPAS;

gli adempimenti connessi con le Pubblicazioni Obbligatorie: predisposizione delle
tabelle per la pubblicazione sul sito internet comunale della Tabella 15 relativa al fondo
risorse accessorie e relativa scheda informativa, dei dati sul contratto integrativo
decentrato;
la predisposizione tabelle per pubblicazione sul sito web dei dati relativi a
presenza/assenza del personale con cadenza trimestrale;
il monitoraggio mensile delle assenze dei dipendenti pubblici con compilazione
questionario ed invio al ministero per la Pubblicazione Amministrazione e
precedente;
la rilevazione mensile dei giorni di malattia ai fini trattenuta stipendiale;
il questionario rilevazione sulla fruizione dei benefici legge 104/1992;

la tenuta del Registro Infortuni;
la predisposizione di Denunce di infortunio on-line.
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applicazione ritenute sui pagamenti per redditi da lavoro dipendente, professionisti,
contributi e negli altri casi previsti dalla legge;
il caricamento fatture acquisto, vendita e corrispettivi relativamente ai servizi
commerciali;
il calcolo acconto annuale IVA;
la predisposizione e invio certificazioni redditi di lavoro autonomo/occasionale anno
precedente;
i versamenti mensili IRAP e liquidazione trimestrale IVA;
la predisposizione delle denunce annuali (CU, 770, IVA, IRAP, INAIL);
la predisposizione dei pagamenti mensili F24EP ;

si è articolata:

termine prima della data fissata per la seduta consiliare, fatte salve situazioni
eccezionali e motivate);
nella predisposizione delle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta
Comunale per il settore di propria competenza;
ile, ed in
tale ottica, acquisire direttamente tutte quelle informazioni che si è in grado di dare al
cittadino per evitare che sia lo stesso a dover ricercare le medesime informazioni presso i
vari uffici comunali.

diffusione del virus COVID-19.
Costante aggiornamento dei dati e dei documenti di propria competenza ed inserimento
nel sito Web comunale anche in ottemperanza delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del
Tributi.
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GESTIONE ICI-IMU-TARI
Per quanto concerne gli obiettivi specifici sottoelencati, gli stessi sono stati raggiunti nei
termini previsti:
Risultat
Scost Grado
i
ament attuaz
ottenut
o
.
i

INDICATORI DI RISULTATO

Peso

Risultati
previsti

Servizio di bollettazione IMU con recapito lettera di
accompagnamento e relativi moduli di versamento F24
acconto e saldo, al domicilio dei contribuenti con posizione
ricostruita

10%

31/12/2020

100%

no

100%

posizioni dei contribuenti e calcolo variazioni avvenute con
eventuale predisposizione del ravvedimento operoso
Predisposizione e invio di accertamenti IMU, TASI E TARI
per omessi o insufficienti versamenti
Covid19:gestione emergenza proiezione eventuali
agevolazioni TARI/IMU

20%

31/12/2020

100%

no

100%

25%

31/12/2020

100%

no

100%

10%

31/12/2020

100%

no

Controllo aree edificabili di circa 80 contribuenti

10%

31/12/2020

100%

no

100%

Revisione regolamenti IMU e TARI

5%

30/06/2020

100%

no

100%

Attività di verifica, controllo e recupero evasione per i
tributi IMU e TARI attraverso l'incrocio delle estrazioni
catastali e di altre banche dati.

20%

31/12/2020

100%

no

100%

100%

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E GESTIONE SOFTWARE
1. Regolamento
2. Regolamento Generale delle Entrate Comunali;

i nuovi Regolamenti:
;

pre
i
Regolamenti, delle aliquote IMU e TARI e del Piano Finanziario Rifiuti.
Con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 30/04/2020 è stato approvato il nuovo
Regolamento per la dis
Municipale Propria (IMU). La nuova imposta

9, del D.Lg
da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
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Inoltre con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 20/07/2020 è stato approvato il nuovo
Regolamento Generale delle Entrate Comunali, secondo quanto previsto dai commi da 792
a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Con delibera di Consiglio comunale n. 45 del 30/12/2020 è stato approvato il Piano
Economico Finanziario (PEF) dei rifiuti anno 2020 predisposto ai sensi della deliberazione
di ARERA n. 443/2019/R/RIF.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 18/05/2020 è stata approvata la proroga
del termine di versamento della prima rata IMU.

e comunali per il quadriennio
2021-2024.
Nel mese di ottobre è stato effettuato il passaggio alla nuova versione del programma CIW
di gestione dei tributi, con formazione online del personale.
umenti di propria competenza

GESTIONE IMU-TASI
I.M.U e TASI sono stati emessi n. 5872
provvedimenti.
emissione di accertamenti
per omesse
dichiarazioni o omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso di
accertamento entro i termini di legge.
di controllo si è svolta sulle posizioni
irregolari delle annualità dal 2015 al 2020 con aggiornamento dei cespiti in seguito a
registrazioni di compravendite, soppressioni, successioni e variazioni catastali anche in
seguito a lavori di costruzione, ampliamento e ristrutturazione degli immobili. A tal fine
sono state utilizzate le banche dati delle Agenzie del Territorio e delle Entrate per il
controllo d
coltivatori direttiannullamento in autotutela di avvisi di accertamento, istanze di reclamo/ricorso e alla
costituzione in giudizio presso la Commisiione Tributaria Provinciale.
-19,
il servizio di consulenza al contribuente. In particolare è stata emessa regolarmente la
bollettazione massiva IMU, con svolgimento in ufficio del lavoro di stampa, imbustamento,
ordinamento in base a vie e numeri civici e suddivisione per zone di 1200 avvisi di
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pagamento, così da agevolare il lavoro di consegna da parte delle associazioni di
volontariato.
IMU con
calcolo e stampa dei ravvedimenti operosi in acconto e/o saldo su richiesta del
c
della posta elettronica e del telefono, con operatore in smartworking, nel rispetto delle
misure di sicurezza anti covid.
GESTIONE TARI
Relativamente alla TARI il Consiglio Comunale delibera n. 45 del 30/12/2020 ha
approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) dei rifiuti anno 2020 predisposto ai sensi
della deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/RIF.
I
enza sanitaria, è stato così
differito:
entro il 30 settembre: la parte fissa del tributo e la parte variabile su svuotamenti
eccedenti la quota assegnata ed eventuali conguagli;
entro il 30 novembre: la parte variabile del tributo quota svuotamenti assegnati;
entro il 30 aprile 2021: la parte variabile su svuotamenti eccedenti la quota assegnata
ed eventuali conguagli.
i 2500 bollette TARI, incrociando i dati provenienti
anagrafe comunale, anagrafe tributaria, cessioni fabbricati, dichiarazioni e/o
comunicazioni delle utenze domestiche e delle attività con la banca dati IMU, provvedendo

No
il servizio di sportello per le denunce/cessazioni/variazioni con comunicazione costante via
telefono e posta elettronica e la pianificazione di appuntamenti in presenza, nel rispetto
delle misure di sicurezza anti covid.

servizio di ritiro/consegna dei contenitori rifiuti agli utenti, nonché la sostituzione dei
microchip.
dell ncrocio dei dati IMU/TARI anno 2019 entro il
30.04.2020 è avvenuto nei termini di legge.
Il Responsabile
Area Finanziaria
Revrenna dr.ssa Monica
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TECNICA LAVORI PUBBLICI PER IL PERIODO 1° APRILE
LAVORI PUBBLICI
la delibera di Consiglio Comunale n.52 del 27/11/2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli anni 2020-2021-2022;
la delibera di Consiglio Comunale n.53 del 27/11/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
2020-2022 con annesso programma opere pubbliche triennio 2020-2022;
la delibera di Giunta Municipale n.164 del 31/12/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) triennio 2020 2022.
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il Comune di Sarcedo si rifornisce di energia elettrica da fonti rinnovabili

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
Standard

Risultato a consuntivo

realizzato in
percentuale

Codice obiettivo

Descrizione

Indicatore

1 Edilizia Privata-Urbanistica Variante
8

8^ VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI
1 Attuazione e sottoscrizione accordi e
convenzioni previsti dal 8^ variante al
Piano degli Interventi

accordi
completati/accordi
da completare

21

4

19,05%

L'obiettivo non viene considerato in quanto non dipendente
da negliegenza dei dipendenti, perché carenti dal punto di
vista formale del presupposto procedimentale
dell'approvazione da parte del Consiglio

2 Edilizia Privata-Urbanistica- RET

Approvazione RET

tempo

Entro il 30/09

Predisposta la bozza

50%

Non finito in quanto il dipendente che se ne occupava da
settembre 2020 è passato ad altra amministrazione

Avvio della
digitalizzazione

Digitalizzazione da
avviare entro il 31
dicembre

Digitalizzazione avviata a
Luglio

100%

completato

Numero di ore
impiegate

Almeno 2 h a
settimana

oltre 2 h settimanali

100%
83,33%

completato

procedura di analisi, verifica e cernita degli
atti cartacei contenuti nelle pratiche
edilizie per procedere alla loro scansione e

3 Edilizia Privata-Urbanistica Digitalizzazione

rendere disponibili le pratiche in via
informatica collegate ad un software di
ricerca e conservazione. La reale attuazione
è vincolata alla disponibilità di risorse
umane dedicate.

AREA LAVORI PUBBLICI

Codice obiettivo

Descrizione

Indicatore

Standard

Risultato a consuntivo

realizzato in
percentuale

1 Lavori Pubblici Miglioramento
Sismico scuola media

Selezione impresa esecutrice e
sottoscrizione contratto

tempo

Entro il 30/09

08-ott

100%

50%

100%

conclusione intervento con frazionamenti
delle aree e chiusura accordi con
proprietari dei terreni
Trasmissione della documentazione
progettuale alla SUA della Provincia di
Vicenza per l'espletamento della gara

tempo

entro il 31/12

affidato solo il
frazionamento, accordi
non conclusi per cause
non imputabili ai
dipednenti

tempo

entro il 31/12

entro il 31/12

predisposizione progetto esecutivo

tempo

entro il 31/12

entro il 31/12

Acquisizione pareri enti vari - Acquisizione
aree mediante accordi con proprietariApprovazione progetto esecutivo-Avvio
della procedura di affidamento tramite SUA
Provincia di Vicenza

tempo

entro il 31/12

Acquisiti i pareri

25%

Conclusione lavori e approvazione stato
finale a seguito approvazione modifica del
contratto

tempo

entro il 31/12

30-dic

100%

7 LP - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1
Affidamento incarico per i servizi
affidamento lavori con individuazione ditta
tecnici
esecutrice

tempo

entro il 30/10

10-set

100%

2 Lavori Pubblici - Pista ciclopedonale

3 LP copertura tribuna campo calcio

5 LP-PISTA CICLO-PEDONALE VIA
BASSANO DEL GRAPPA - VIA
GRANEZZA
6 LP - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

non considerato in quanto non avviato per volontà della
Giunta

non considerato in quanto non avviato per volontà della
Giunta

8 LP REDAZIONE PEBA -

Affidamento redazione

tempo

entro il 30/09

rinviato il 2021

9 LP PERCORSI , LUOGHI, PAESAGGI,
MEMORIE DI ZUGLIANO, CARRE',
CHIUPPANO, SARCEDO

Comune capofila Zugliano. Collaborazione
per dare avvio ai lavori

tempo

entro il 31/12

31-dic

100%

tempo

entro il 31/12

preventivi richiesti e si è
resa necessaria una
perizia suppletiva

70%

tempo
tempo
tempo

entro il 31/12
entro il 31/12
entro il 31/12

15-lug
19-nov
08-mag

100%
100%
100%

l'affidamento della gestione dei cimiteri di
Sant'Andrea e Santa Maria a ditta
specializzata

tempo

entro il 31/12

31-dic

100%

mantenimento in efficienza degli impianti
degli impianti elettrici / fotovoltaici /
15 -LP - MANUTENZIONE STABILI VARI
antintrusione degli stabili comunali:

tempo

entro il 31/12

31-dic

100%
88%

10 LP - MIGLIORAMENTO ACUSTICO
Approvazione progetto, affidamento ed
SCUOLA PRIMARIA
esecuzione lavori
11 LP - CPI REDAZIONE/AGGIORNAMENTO CPI SU
STABILI COMUNALI
Affidamento incarico per redazione/aggiornamento
12 LP - MANUTENZIONE VERDE
Affidamento del servizio
13 - LP UTENZE ELETTRICHE E ALTRO
Passaggio
a convenzioni
Consip
predisposizione
atti di gara
per
14 LP - GESTIONE DEI CIMITERI
COMUNALI - AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO

L'aggiudicazione, per quanto in ritardo, è avvenuta comunque
a seguito dei controlli di efficacia e quindi si può considerare
raggiunto l'obiettivo

