allegato b)

AZIONI PRESENTI
NELLE LINEE DI
MANDATO APPROVATE
CON DELIBERA DI
CONSIGLIO
COMUNALE N. 21 DEL
23.07.2014

Obiettivo operativo 2015

Potenziare pagina facebook
e ricerca di nuovi mezzi di
comunicazione: sms allert

potenziamento
sms allert e
convenzione
con scuole,
protezione
civile, altri enti

Consultazione settimana
corta nella scuola primaria
AZIONE 1: IL COMUNE
E LA COMUNITA’ SERVIZI ALLA
PERSONA ED AL
CITTADINO

1.1 L’ISTRUZIONE

1.2 L'ASSISTENZA

Indicatori

Peso
obiettivo/in
dicatori

Pezzelato

numero di utenti
raggiunti

2

Pezzelato

numero di
questionari
riconsegnati sul
totale

Obiettivo
Risorse Umane
operativo 2016
coinvolte

Trascrizione dati di Stato
civile estero ed adozioni;
allineamento banca dati
anagrafica collegata agli
adempimenti ANPR

De Marchi

annullamento
dell'arretrato

3

3

Grado di
PRODOTTO DI
RAPPORTO CON LA
Raggiungimento
PESO PER GRADO
SOMMA DI ACCESSORIO
Obiettivo (valore
DI
SA SUDDIVIDERE
compreso tra 0 e 100%) RAGGIUNGIMENTO

100

allineamento
completato

4

100

Avvio separazione/divorzio in
Comune

De Marchi

avvio della
procedura

5

100

Montagna,
Marchioro

numero di attività
eseguite, numero
di partecipanti

5

Mondin

numero di progetti
presentati,
quantificazione del
risparmio

Preparazione di progetti che
portano ad aumentare il
risparmio delle spese
(energia, gas, acqua)

Gestione del
progetto,
eventuale
ricerca di
finanziamenti

Gestione settimana corta:
appalto mensa, trasporto e
gestione sorveglianza.
Potenziamento del
doposcuola

Agevolazioni
per gli alunni
affidamento
che si
incarichi e
Assistente
iscrivono
sociale/Pellizzaro gradimento degli
(borsa di
utenti
studio
comunale)

Accordo con il comune di
Malo per l'utilizzo del loro
mezzo per garantire un
servizio di trasporto per
persone anziane e non

5

5

organizzazione del
servizio, numero di
Assistente sociale
utenti che lo
hanno utilizzato

4

reti che si riescono
a far collaborare

4

Collaborazione
tra le parti
Collaborazione tra le parti
sociali della
sociali della comunità, in
comunità, in
particolare commercianti ed
particolare
associazioni
commercianti
ed associazioni

Paron

Istituire un
periodo fisso
Definire i premi da
ed una
riconoscere ed organizzare commissione
un evento (6 giugno 2015)
per la scelta
dei soggetti da
premiare

Paron

realizzazione
evento e nomina
commissione

De Frenza

nomina
componenti e
primi incontri

creazione e gestione dei
comitati sportivi

Elaborazione
di un crono
programma di
interventi

Definire la convenzione con
la società sportiva “ASD
Shootfighters” per la
gestione della palestra di
Priabona

Analisi della
convenzione
dopo il primo
anno

Richiesta preventivi per
affidamento incarico

4

€ 346,41

300

€ 346,41

400

€ 461,88

500

€ 577,35

500

€ 577,35

500

€ 577,35

500

€ 577,35

200

€ 230,94

400

€ 461,88

280

€ 323,32

400

€ 461,88

400

€ 461,88

500

€ 577,35

500

€ 577,35

400

€ 461,88

300

€ 346,41

500

€ 577,35

200

€ 230,94

320

€ 369,50

450

€ 519,62

500

€ 577,35

500

€ 577,35

500

€ 577,35

9550

€ 11.027,39

100

100

100

50

100

1.3 LA CULTURA

4

300

100

De Frenza

Ampliamento
dell'offerta
formativa
orientata
all'ambiente

€ 230,94

100

Allineamento dati catastali ai
fini del pagamento dell'Imu
terreni agricoli

Istituzionalizzazione del
laboratorio del ri-uso e riciclo

200

70

100

1.4 LO SPORT

Avvio delle pratiche per la
denominazione “De.Co” .

Analisi dei possibili interventi

De Frenza

firma della
convenzione

Affidamento
incarico anche
per il piano
degli interventi

Montagna

affidamento
incarico a seguito
dei preventivi

5

Analisi dei
terreni non
coltivati

Pezzelato

approvazione in
consiglio comunale

5

Ricerca dei Marchioro/Pellizza
finanziamenti
ro

Adozione di una variante al Valutazione del
Prg che individui l'area come
possibile
parco naturale
acquisto

AZIONE 2: LA
SALVAGUARDIA DEL
TERRITORIO, LA SUA
VALORIZZAZIONE E LO
SVILUPPO
Nuovi interventi in accordo
con la Provincia: viabilità
sicura e posizionamento di
Velo Ok

Continuazione
dei nuovi
interventi

Sistemazione area “Godeghe Sistemazione
– Maistri”
dei sentieri

Elaborazione
Mappatura delle aree più a
di progettualità
rischio
di intervento

Ricerca di finanziamenti:
partecipazione bando.

Ricerca di
finanziamenti partecipazione
bando.

Approvazione e gestione del
Verifica del
nuovo sistema di raccolta,
nuovo sistema
gestione dei controlli.

Passaggio al sistema
armonizzato di bilancio
comunale

Passaggio al
sistema
armonizzato di
bilancio
comunale

Gestione del primo anno
della convenzione con Malo
per la funzione polizia locale,
far partire i lavori di pubblica
utilità in convenzione con il
Tribunale di Vicenza

Gestione della
convenzione
con Malo per la
funzione
polizia locale

AZIONE 3: L'AZIONE
AMMINISTRATIVA

Mondin

Mondin

relazione degli
interventi
necessari

approvazione della
variante in
consiglio comunale

posizionamento
dei velo ok e
monitoraggio

Mondin

sistemazione
dell'area

Marchioro

Consegna della
mappatura

numero di bandi a
De
Frenza/mondin cui si è partecipato

Montagna

approvazione del
nuovo sistema di
raccolta
differenziata

predisposizione
della delibera di
riaccertamento
straordinario dei
residui e degli
allegati al bilancio
e al rendiconto

approvazione
delibera e
partecipazione al
gruppo di lavoro

4

4

3

5

2

4

5

5

5

5

100

100

100

100

100

100

100

80

90

100

100

100

100

1,1547
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