Comune di Villanuova sul Clisi
Provincia di Brescia
PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015
AREA TECNICA
 Responsabile Obiettivo:
Il programma è affidato alla gestione dell’ing. Fontana Donato.
Dal 1 gennaio 2015 fino al 31.06.2015 l’amministrazione comunale di Villanuova sul Clisi ha aderito
all’aggregazione tecnica denominata Servizio Tecnico Media Vale Sabbia (STAMVS) unitamente ai comuni
di Anfo, Capovalle, Pertica Alta, Roè Volciano e Vestone. Dal 1.07.2015 l’aggregazione si è ampliata con
l’ingresso dei comuni di Pertica Bassa, Lavenone e Mura e ha acquisito la seguente denominazione
AGGREGAZIONE TECNICO 1.
L’ing. Fontana Donato è stato individuato quale Responsabile dell’Aggregazione Tecnico 1 oltre che
Responsabile del Servizio dei Comuni di Villanuova sul Clisi e Roè Volciano.
 Risorse umane a disposizione per l’espletamento del servizio all’interno del Comune di
Villanuova:
L’area interessata prevede la seguente dotazione organica che viene utilizzata in conformità al progetto
aggregativo di cui sopra:
NOMINATIVO
FONTANA DONATO
BONAVETTI CHIARA
SEMINARIO MARCELLA
LORELLA PASINI

PROFILO FUNZIONALE
RESPONSABILE AREA
ISTRUTTORE DIRETTIVO
ISTRUTTORE TECNICO
COLLABORATORE AMM.VO

CATEGORIA
D3
D1
C3
B4

Risorse finanziarie
Sono quelle previste nell’allegato schema rilevandosi come le risorse messe a disposizione in bilancio sono
limitate rispetto alle necessità del territorio con riferimento sia alla gestione della manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’intero patrimonio comunale.
Obiettivi
Sono quelli indicati nell’allegata tabella.

TABELLA OBIETTIVI PER L’ANNO 2015
AREA TECNICA

OBIETTIVO

DESCRIZIONE

PESO
DELL'OBIETTIVO
(PONDERAZIONE)

MISURAZIONE
PARAMETRO

SCADENZA

Edilizia Privata
Procedimenti Edilizi

Chiusura del procedimento e riscontro agli
interessati entro i termini fissati dalla normativa

n. delle pratiche evase
nei tempi di legge

31/12/2015

5%

Utilizzo a regime della procedura di espletamento
delle Pratiche edilizie on line avviata nel 2013.

Percentuale numero di
pratiche on-line rispetto
al totale

31/12/2015

10%

Adozione variante urbanistica n. 3 entro il
31.12.2015

Data della deliberazione
di adozione

31/12/2015

15%

Presentazione domanda
nei termini

30/07/2014

15%

Presentazione richiesta di contributo alla
Fondazione Comunità Bresciana per opere
infrastrutturali necessarie per l’allacciamento
dell’edificio Santuario Madonna della Neve
all’energia elettrica

Presentazione domanda
nei termini

30/07/2014

10%

Inizio dei lavori entro il 1 settembre 2015

Data del verbale di
consegna dei lavori

01/09/2014

30%

Consegna e/o sollecito al ritiro chiavette per
almeno il 90% delle utenze effettive entro il
31/12/2015

Percentuale di chiavette
consegnate e/o
sollecitate al ritiro. Il
sollecito scritto equivale
al ritiro.

31/12/2015

5%

Ripristino integrale del sistema di
videosorveglianza entro il 31/12/2015

Data del ripristino

31/12/2015

5%

31/12/2015

5%

TOTALE PESI

100%

Edilizia Privata
Pratiche edilizie on line
Urbanistica
Variante al PGT
Lavori Pubblici
Presentazione bando edilizia Presentazione richiesta di contributo bando per
scolastica per ampliamento edilizia scolastica per l'intervento di ampliamento
scuola elementare
della scuola elementare
Lavori Pubblici
Presentazione bando
PROGETTI EMBLEMATICI
per fornitura energia
elettrica Santuario Madonna
della Neve
Lavori Pubblici
Realizzazione rotatoria su
SP116

Igiene urbana e rifiuti
consegna chiavette
Igiene urbana e rifiuti
videosorveglianza
abbandono rifiuti

Adeguamento al D.lgs. 14
marzo 2013 n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” tramite
l’individuazione degli atti appartenenti all’area di
competenza da inserire nel sito istituzionale del
Comune al fine di renderlo idoneo a quanto stabilito Percentuale di
dalla norma
adeguamento

