
COMUNE SEDEGLIANO 

 

Relazione a consuntivo Piano obiettivi anno 2014 
 

OBIETTIVI  trasversali a tutte le Aree 
 
La gestione corrente comprende l’esecuzione di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con il presente PRO e con gli altri 
atti di indirizzo adottati dagli organi di governo del Comune, nel rispetto del principio secondo cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spetta ai responsabili dei servizi mediante 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.  
Il Responsabile dell’area dovrà mantenere la qualità delle attività istituzionali e dei servizi già erogati nel corso del 2013 e precedenti, con 
particolare attenzione e riguardo a tutti i servizi forniti direttamente al cittadino, incluso lo svolgimento di tutti quei compiti complementari e 
strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.  
Oltre a ciò, per gli obiettivi da realizzarsi durante l’anno 2014, adottando il presente documento ad “anno solare/finanziario inoltrato”, si dà atto che 
alcune attività, nel concreto/di fatto, allo stato attuale sono già state realizzate 
 
 

OBIETTIVO 1: Mantenere i livelli di attività 
 
Descrizione:  
L’obiettivo è quello di mantenere il livello delle attività pur con la riduzione delle risorse disponibili.  
Tempi di realizzazione:  
31.12.2014  
Peso: 70%  
Indicatori risultato:  

 assenza di contenzioso.  

 Utilizzo risorse Entrate 60%- Spese 70% 
 

RISULTATO:  100% 
 

 nessun contenzioso in atto.  
 

 Utilizzo risorse Entrate 93,72%- Spese 90,66% 



 

  ENTRATE CORRENTI  
Previsione definitiva 

2014 
Accertato 2014 % utilizzo 

  Entrate titolo I 1.555.300,00 1.555.300,00 100,00% 

  Entrate titolo II 1.768.277,39 1.737.311,53 98,25% 

  Entrate titolo III 579.028,81 571.042,46 98,62% 

  Totale ENTRATE CORRENTI 3.902.606,20 3.863.653,99 99,00% 

  ENTRATE IN CONTO CAPITALE       

  Entrate titolo IV 418.526,88 428.089,78 102,28% 

  Entrate titolo V 258.000,00 0,00 0,00% 

  Totale ENTRATE CONTO CAPITALE 676.526,88 428.089,78 63,28% 

  TOTALE ENTRATE 4.579.133,08 4.291.743,77 93,72% 

  SPESE CORRENTI 
Previsione definitiva 

2014 
Impegnato 2014 % utilizzo 

  Spese titolo I 3.366.561,98 3.217.409,72 95,57% 

  Rimborso prestiti parte del titolo III 494.846,78 494.846,78 100,00% 

  Totale SPESE CORRENTI 3.861.408,76 3.712.256,50 96,14% 

  SPESE IN CONTO CAPITALE       

  Spese titolo II 764.224,32 481.227,70 62,97% 

  Totale SPESE CONTO CAPITALE 764.224,32 481.227,70 62,97% 

  TOTALE SPESE 4.625.633,08 4.193.484,20 90,66% 

 
 
 

Obiettivo n. 2. Costante aggiornamento del sito web e delle pubblicazioni. 
 
Descrizione: L’obiettivo è quello di provvedere alle pubblicazioni di legge sul sito per le competenze dell’area. 
Tempi di realizzazione: 31.12.2014  
Peso: 30% 
Indicatori risultato:  

 monitoraggio dell’OIV  
 

RISULTATO: 100% 
Certificazione positiva dell’OIV certificata in data 26/01/2015 e pervenuta in data 29/01/2015 prot. n. 0000785 
 



A metà anno si è insediata la nuova Amministrazione e dal Programma Amministrativo di mandato si sono tratti gli obiettivi assegnati. 
Di seguito gli obiettivi:  
 

SERVIZI LEGALI E AFFARI GENERALI 

 

Segretario comunale 

 

Obiettivo n. 1: riorganizzazione struttura comunale. 
 
Descrizione:  
L’obiettivo è quello di procedere al riassetto organizzativo dei servizi/uffici nelle diverse Aree 
31.12.2014  
Peso: 20%  
Indicatori risultato:  

 approvazione del funzionigramma  
 

RISULTATO: 100% 

 Approvazione del funzionigramma con delibera della Giunta Comunale n. 144 del 09/10/2014 
 
 

Obiettivo n. 2 Convenzioni con comuni contermini 
 
Descrizione: avviare contatti e procedimenti per costituire l’Ufficio tecnico associato 
Tempi di realizzazione:  
31.12.2014  
Peso: 30% 
Indicatori risultato:  

 bozza di convenzione con proposta dell’assetto organizzativo 
 

RISULTATO: 100% 

 convenzioni con i Comuni di Mereto di Tomba e Flaibano approvate e sottoscritte entro il termine 
1. Approvata convenzione per la gestione associata dell'Ufficio Tributi tra i Comuni di Sedegliano e Mereto di Tomba con 

delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 26/11/2014. Convenzione sottoscritta in data 24/12/2014. Avvio della convenzione 
01/01/2015. 



2. Approvata convenzione per la gestione dell'ufficio tecnico associato tra i Comuni di Sedegliano, Mereto di Tomba e Flaibano 
con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 26/11/2014. Convenzione sottoscritta in data 24/12/2014. Avvio della 
convenzione 01/01/2015. 

 
 

Obiettivo n. 3 istituzione ufficio unico gare e contratti. 
 
Tempi di realizzazione:  
31.12.2014  
Peso: 30%  
Indicatori risultato:  

 n. gare svolte per Area amministrativa-finanziaria  
 

RISULTATO: 0% 

 l’ufficio è stato costituito con a seguito della delibera di Giunta Comunale n. 144 del 09/10/2014 avente ad oggetto “ Modifiche ed 
integrazioni dell'assetto organizzativo dei servizi comunali e approvazione del funzionigramma ed è proseguito nell’ambito della 
convenzione per i servizi tecnici di cui al precedente obiettivo n. 2, ma non si sono svolte ancora procedure cumulative. Si è 
provveduto ad allineare mediante proroghe gli appalti di servizi in corso e/o in scadenza per consentire una gestione unica delle 
procedure per i nuovi affidamenti. Nessuna gara svolta. 

 
 

Obiettivo n. 4 Regolamento Referendum. 
 
Tempi di realizzazione:  
31.12.2014  
Peso: 20%  
Indicatori risultato:  

 Proposta di regolamento per la Commissione consiliare  
 
RISULTATO: 100% 

 Regolamento comunale per la consultazione dei cittadini tramite Referendum approvato con delibera consiglio comunale n. 51 
del 26/11/2014 

 
 

 



AREA FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA 

Apicale di Area  
Rag. Paolo Battistutta istruttore direttivo cat. D 

 

Bel Arianna Categoria C  

Cisilin Daniela Categoria C  

Lauzzana Eva Categoria C  

Margarit Annamaria cat. C  

Sergioni Francesca cat.C  p.t. 

Cragno Maria Categoria B p.t.  

Marigo Antonina - Categoria B  

Piccolotto Loris cat. B (autista scuolabus-messo comunale) 

Del Zotto Laura Cat. A(accompagnamento scuolabus) 

 

Obiettivo n. 1. rispetto patto di stabilità. 
 
Descrizione: L’obiettivo è quello di rispettare gli obiettivi del patto.  
Tempi di realizzazione: 31.12.2014 
Peso: 50%  
Indicatori risultato:  

 rispetto parametri di legge 

 utilizzo completo spazi finanziari 

 certificazioni positive 
 

RISULTATO: 100% 

 rispettati i parametri di legge con: 
 riduzione dell’indebitamento 
 rispetto dei parametri previsti dall’obiettivo programmatico “saldo di competenza mista” 
 riduzione della spesa di personale con contenimento della spesa al di sotto della soglia del 30% delle spese correnti; 

 

 utilizzo completo spazi finanziari:  
 nel corso dell’esercizio sono stati effettuati pagamenti in conto capitale, all’interno degli spazi finanziari assegnati, per un 

importo complessivo di euro 908.918,63.= ed un saldo provvisorio (in base al verbale di chiusura del bilancio 2014) di 
competenza mista complessivamente positivo per l’importo di euro 97.707,00; 
 

 certificazioni positive: 



  il revisore dei conti ha certificato la coerenza dei dati del patto di stabilità a livello previsionale e della certificazione dei 
dati consuntivi provvisori del patto al 31/12/2014. 

 
 

Obiettivo n. 2. Progetto baby sitter. 
 
Descrizione: avviare il servizio già presente sul territorio regionale.  
Tempi di realizzazione: 31.12.2014  
Peso: 20%  
Indicatori risultato:  

 convenzione con Pasian di Prato 
 

RISULTATO: 100% 

 Ai fini dell’istituzione del nuovo servizio, sono stati presi i contatti con il Comune di Pasian di Prato ed in base a quanto 
convenuto è stata predisposta una bozza di delibera preliminare di adesione del Comune alla Convenzione per la gestione 
associata del Progetto Baby Sitter Comunale per manifestare l'intenzione dell’Amministrazione di aderire al  Progetto.  

 Tale atto di indirizzo doveva essere poi convalidato nei primi giorni di novembre dall’Assemblea dei Sindaci della Convenzione 
già in essere.  

 La Giunta comunale, rilevato che la convenzione prevede costi fissi a carico del bilancio comunale ha ritenuto di soprassedere 
alla delibera di indirizzo ed in sede di assestamento non sono stati stanziati fondi per proseguire nel progetto, pertanto il 
progetto per volontà degli amministratori è allo stato attuale sospeso. 

 
 

Obiettivo n. 3 Consulta dei ragazzi 
 
Descrizione: istituire la Consulta dei ragazzi 
Tempi di realizzazione: 31.12.2014  
Peso: 30%  
Indicatori risultato:  

 proposta Statuto in Consiglio Comunale  
 
RISULTATO: 100% 

 Con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/11/2014 è stata istituita la Consulta Giovanile del Comune di Sedegliano ed 
approvato il relativo Statuto.  

 Attualmente la Consulta è già operativa ed ha tenuto due riunioni in data 7 e 20 febbraio 2015. 



AREA DEI SERVIZI TECNICI 

Apicale di Area 
p.ed. Di Stefano Aldo istruttore direttivo cat. D 

 

Bazzana Lorena   categoria C 

Della Mea Monica categoria C  

Di Masi Consuelo categoria C  

Venier Claudia   categoria B 

Piccolotto Loris cat. B (operaio, autista, messo notificatore)  

Perusini Mauro cat. B (operaio, autista, messo notificatore)  

Cargnelli Lauro cat. B p.t. (operaio, autista, messo notificatore)  

Tonello Cristian cat. B (operaio, autista)  

Del Zotto Laura Cat. A 

 

Obiettivo Realizzazione programma annuale OO.PP. 
 
Descrizione:  
L’obiettivo è quello di attuare il programma per fasi.  
Tempi di realizzazione:  
31.12.2014  
Peso: 100% 
Indicatori risultato:  

 rispetto tempi tabella allegata. 
 

 
 



 
Obiettivo n. 1 AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
Descrizione: ultimazione lavori e consegna provvisoria opere all'Amministrazione 
Tempi di realizzazione: 31.12.2014  
Peso: 16,67%  
 
RISULTATO: 100% 

 Lavori terminati e consegnati a settembre 2014.  
 

 
Obiettivo n. 2 MESSA IN SICUREZ2A DI UN TRATTO DEL CANALE GIAVONS IN FRAZIONE DI GRADISCA DI SEDEGLIANO 

 
Descrizione: indizione gara d'appalto 
Tempi di realizzazione: 31.12.2014  
Peso: 16,67%  
 
RISULTATO: 100% 

 Indetta gara d’appalto in data 12.12.2014. 
 

Obiettivo n. 3 COMPLETAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE 
 
Descrizione: approvazione progetto definitivo 
Tempi di realizzazione: 31.12.2014  
Peso: 16,67%  
 
RISULTATO:  0% 

 Non rispettato per criticità tecniche in fase di progettazione a cui si somma la mancanza di tempo per la notevole mole di 
problemi emersi col cambio Amministrazione.  

 
 

Obiettivo n. 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE STRADALI,  
EDILlZIA SOCIALE E SCOLASTICA E IMPIANTI SPORTIVI 

 
Descrizione: impegno somme pari al 90% dello stanziamento di bilancio 
Tempi di realizzazione: 31.12.2014  



Peso: 16,67%  
 
RISULTATO:  100% 

 Rispetto allo stanziamento definitivo di bilancio dello specifico capitolo relativo alle manutenzioni straordinarie di complessivi 
euro 53.059,63.= sono stati impegnati a fine esercizio euro 52.928,40.= con una percentuale del 99,75%. 

 

 

Obiettivo n. 5 AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA 
 
Descrizione: indizione gara d'appalto 
Tempi di realizzazione: 31.12.2014  
Peso: 16,67%  
 
RISULTATO:  0% 

 Non rispettato perché si è dovuto procedere ad un riesame del progetto che ha portato anche alla richiesta di variante del 
parere sanitario che ad oggi non è ancora pervenuto.  

 

 

Obiettivo n. 6 AMPLIAMENTO P.I.P. PANNELLIA 
 
Descrizione: conferimento incarico professionale 
Tempi di realizzazione: 31.12.2014  
Peso: 16,67%  
 
RISULTATO:  0% 

 L’Amministrazione, a seguito di un incontro di approfondimento durante il quale è stata fatta luce sull’intero PIP, ha deciso di 
non realizzare l’opera ma di completare per il momento solo il 3° lotto di cui dovrà essere approvato il progetto esecutivo nei 
prossimi mesi e che comprende le opere previste nella convenzione con FIRE ENERGY.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA POLIZIA LOCALE 

Apicale di Area 
Com.te Bagatto Rudi cat. PLB   

 

Ganis Andrea   cat. Pla  

Di Bernardo Gianluca cat. Pla 

 

Servizio in convenzione con i comuni di Coseano e Flaibano. 

Gli obiettivi sono assegnati dal Comune Capofila. 

 

 

Obiettivo n. 1 redazione di n. 20 schede di controllo di cui alla circolare ministeriale 
n.300/A/6760/09/108/13/8 del 4.6.2009 

 
Descrizione: redazione n.20 schede di controllo 
Tempi di realizzazione: 31.12.2014  
Peso: 50%  
Indicatori risultato:  

 N. schede redatte 
 
RISULTATO: 100% 

 Redatte n. 47 schede di controllo. 
 

Obiettivo n. 2: contestazione di n. 20 sanzioni in materia di autotrasporto 
 
Descrizione: sanzioni in materia di autotrasporto 
Tempi di realizzazione: 31.12.2014  
Peso: 50%  
Indicatori risultato:  

 N. sanzioni contestate 
 
RISULTATO: 100% 

 Contestazione di n. 245 sanzioni in materia di autotrasporto. 


