OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI AL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 E SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE

INDICATORI Peso
DI
RISULTATO

Risultati
previsti

Affidamento ai
propri collaboratori
della responsabilità
dei singoli
procedimenti al
fine di garantire, in
ottica
anticorruzione, la
partecipazione di
più soggetti alla
loro stesura.

5%

Report entro il
31.12.2019, il
31.12.2020 ed
entro il
31.12.2021

Redazione di un
regolamento per la
disciplina
degli
acquisti di beni e
servizi per importi
fino a € 40.000,00
e di lavori fino ad €
150.000,00
alla
luce
delle
disposizioni
impartite dall’Anac
con le Linee Guida
n. 4 aggiornate con
delibera
del
Consiglio n. 206
del 01.03.2018 che
consenta
di
semplificare
le
procedure di gara
senza trascurare gli
aspetti legati alla
trasparenza ed ai
concetti
ed
ai
principi connessi
all’anticorruzione.
Tutti i Responsabili
di Area con le
tempistiche
indicate dovranno
dare seguito agli
adempimenti
a
proprio
carico
prescritti
nell'allegato
sub
“A” al Programma
triennale per la
prevenzione della

10%

31 marzo 2019

10%

Report entro il
31.12.2019, il
31.12.2020 ed
entro
il
31.12.2021

Risultati Scostamento Grado di
ottenuti
attuazione

1

corruzione e della
trasparenza 2019 –
2021
Approvazione
determinazione a
contrarre relativa ai
“lavori
di
riqualificazione e
messa in sicurezza
dell’intersezione tra
via Piazzon e strada
Carpaneda”

10%

Entro
il
31.12.2019
come
da
convenzione
sottoscritta tra
gli
enti
interessati
(Provincia,
Comune
di
Vicenza
e
Comune
di
Creazzo)

Consegna lavori di
messa in sicurezza
ed abbattimento
barriere
architettoniche del
Cimitero Rivella

20%

Entro il 15
maggio 2019

Approvazione
progetto esecutivo
Sportello Unico
Polifunzionale

10%

Entro il 30
giugno 2019

Monitoraggio
arredo urbano nei
parchi comunali e
aree verdi
attrezzate
Adozione variante
urbanistica al PAT
ai sensi dell’art. 14
comma 1 lettera b
della L.R. 14/2017

10%

Report entro il
30 maggio 2019

10%

Entro il 23
luglio 2019

Informatizzazione
dell’archivio
storico pratiche
edilizie dal 1936 al
1966

5%

Entro il 31
dicembre 2019

Manifestazioni di
pubblico spettacolo
e manifestazioni
pubbliche di eventi
sul territorio
comunale.
Coordinamento
commissioni per
acquisizione pareri
preparazione e
redazione atti
autorizzatori.

5%

Report entro il
31 dicembre
2019, il
31.12.2020 ed
entro il
31.12.2021

2

Consulenza ai
comitati
organizzatori.
Gestione di tutte le
fasi di bilancio
(previsione –
riequilibrio –
assestamento –
rendiconto) e DUP
con relativi
aggiornamenti. La
gestione in corso di
esercizio delle
variazioni di
bilancio di entrata e
di spesa al fine di
allineare le
previsioni di
bilancio alle
effettive esigenze;
previsione e
monitoraggio
andamento dei
flussi di cassa
(pagamenti ed
incassi) relativi al
titolo secondo della
spesa ed al titolo
quarto dell’entrata
al fine del rispetto
dei vincoli del
pareggio di
bilancio.

5%

Report entro il
31.12.2019,
31.12.2020 ed
entro il
31.12.2021.

3

4

