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DESCRIZIONE  
O

B
IE

T
T

I
 INDICATORE
VALORE DI 
PARTENZA

VALORE DA 
RAGGIUNGERE

TEMPISTICA DI 
RILEVAZIONE

Note - 
Dipendenti 
coinvolti

RELAZIONE 
ragg.nto

1

PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2021 E 
DEL PIANO BIENNALE ACQUISTI DI BENI, SERVIZI  E 
FORNITURE 2019/2020 : Il Dup nel nuovo sistema di contabilità 
armonizzata, è atto propredeutico al Bilancio di Previsione. Al suo interno è 
inserito il Programma biennale degli acqusiti di beni, servizi e forniture di 
importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 di cui all'art. 21, comma 6, 
del D.Lgs. n. 50/2016. L’obbligo di approvazione del Programma decorre, 
come stabilito dalla legge 232/2016, a partire dal bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2018.

MA A

Predisposizione DUP 
e Programma 

Biennale acqusiti 
entro 20.07.2018

Approvazione 
del DUP e 

Piano biennale  
acqusiti nei 

tempi di legge 
(31.07.2018)

Approvazione DUP prima 
dell'approvazione del 

Bilancio
31.07.2018

2

ISTANZE ON LINE:  Implementazione dei servizi e delle istanze on-line, 
affinché i cittadini possano compilare digitalmente le istanze che rivolgono 
alla P.A.
con procedure guidate e accessibili tramite autenticazione (SPID o CRS). 
Attuazione di una disposizione di legge (D.lgs 82/2005 artt.
12-15)

S E

n.r servizi ed istanze 
on-line attivati                                      
%  istanze evase/ % 
istanze ricevute

Attivazione di almeno n. 5 
Istanze on line ed evasione 

del 100% delle istanze 
ricevute

31.12.2018

3

TRASPARENZA : Inserimento ed aggiornamento dati e atti di 
propria competenza sul sito comunale in "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"

MA A
n° di sezioni da 

aggiornare

Tenere costantemente 
aggiornata la 
sottosezione della 
pagina del 
sito”Amministrazione 
trasparente” per le 
notizie di competenza 
del settore

30.12.2018

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, SERVIZI SOCIALI RESPONSABILE: DA NIELE MANDRINI
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4

COLLEGAMENTO PERFORMANCE/PROGRAMMA 
ANTICORRUZIONE : I responsabili di struttura dovranno, entro la 
fine del 2018: 
1. identificare e analizzare altre attività di loro competenza a rischio 
corruzione 
2. fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le 
informazioni necessarie e le proposte adeguate per l’adozione di 
misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 
controllarne il rispetto e qualora emergesse un effettivo e concreto 
rischio corruzione, avanzare proposte per la rotazione del personale 
soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di natura 
corruttiva;                                  

M A
 nuovi procedimenti 

analizzati

Predisposto 
Programma 

Anticorruzion
e 

analisi di nuovi 
procedimenti con 

indicazioni dele misure 
di prevenzione al rischio

Tempistica 
monitoraggi sarà 

indicata da 
ANAC - 

Monitoraggio 
finale: 31.12.2018

5

ADOZIONE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE: 
passaggio dalle registrazioni contabili allo schema di bilancio economico-
patrimoniale. Come noto, la prima attività richiesta per l’adozione della 
nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale 
chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, 
secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al decreto 
legislativo n.118
del 2011. La seconda attività richiesta consiste nell’applicazione dei criteri di 
valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato della 
contabilità economico patrimoniale all’inventario e allo stato patrimoniale 
riclassificato

MI E

Predisposizione del 
rendiconto con 
allegati i nuovi 

prospetti per il conto 
economico e lo

stato patrimoniale.

adozione contabilità 
economico-patrimoniale

30.4.2018

6

RECUPERO EVASIONE IMU 2014/2016 E SOLLECITI TARI 2016: 
L’Armonizzazione dei sistemi contabili impone, con maggior attenzione che 
in passato, un’attenta valutazione delle proprie entrate sia tributarie che 
extratributarie. In quest’ambito l'Ufficio Tributi detiene un ruolo strategico 
nella salvaguardia degli
equilibri contabili. Il recupero dell’evasione fiscale rappresenta un obiettivo 
altamente strategico con forti impatti contabili sia in termini di cassa che di 
competenza.
E’ pertanto necessario potenziare l’attivita’ di verifica e monitoraggio della 
riscossione, sia volontaria che con accertamenti nei casi di ritardato 
pagamento delle imposte.

S A
n° avvisi di 
accertamento             
% riscosso/accertato

recupero di almeno 65% 
accertato           emissione 
e spedizione  di almento n. 
150 avvisi di accertamento

15.12.2018
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finale

1

TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ACCESSI COME
PREVISTO DALLE LINEE GUIDA ANAC del. n. 1309/2016: l’art. 5
comma 2 del citato Decreto Trasparenza, come modificato dalD.Lgs. 97/2016,
ha introdotto, accanto all’accesso civico già disciplinato dal D.Lgs. 33/2013, il
c.d. accesso civico generalizzato, ossia il diritto di chiunque di accedere a dati
e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e dipromuovere la
partecipazione al dibattito pubblico.L’Anac ha raccomandato la realizzazione
di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. registro degli
accessi”, che contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il
relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato sul sito dell'Ente e
tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione
trasparente, “altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale.

S T

Aggiornamento almeno 
semestrale del Registro degli 
accessi e pubblicazione sul 
sito amministrazione 
trasparente

aggiornamneto 
semestrale del registro

entro il 
30.06.2018 ed 

entro 
31.12.2018

Antonella 
Borromeo

2
TRASPARENZA  : Inserimento ed aggiornamento dati e atti di propria 
competenza sul sito comunale in "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE" ai sensi del D.Lgs. 33/13 e del D.Lgs. N. 97/16. 

M A n° di sezioni da aggiornate

vedi griglia 
monitoraggio 

traparenza   
pubblicata sul 

sito

Almeno 80% 31.12.2018
Antonella 
Borromeo

3

AVVIO RILASCIO NUOVA CARTA' DI IDENTITA' 
ELETTRONICA (CIE): La nuova Carta di identità elettronica è il 
documento personale che attesta l’identità del cittadino, realizzata in 
materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di 
sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) 
che memorizza i dati del titolare.Oltre all’impiego ai fini 
dell’identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere 
utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, 
garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle PP.AA. 

S A
Avvio della nuova 

procedura di rilascio CIE 
entro 31.12.2018

Consentire a tutti i 
cittadini di poter 

ottenere il rilascio di 
carat elettronica di 

identità

entro 
31.12.2018

Antonella 
Borromeo

AREA DEMOGRAFICI RESPONSABILE Servizi anagrafe, stato civile, elettorale, demografici, protocollo
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4

COMPLETAMENTO SUBENTRO ALL'ANAGRAFE NAZIONALE
DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) E RICHIESTA
CONTRIBUTO : Con l'ANPR si realizza un'unica banca dati con le
informazioni anagrafiche della popolazione residente, cui faranno riferimento
non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che
sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.
Per i Comuni che realizzeranno il subentro in ANPR nel periodo compreso tra
il 6 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018 è prevista l'erogazione di apposito
contributof inanziato nell’ambito del PON “Governance e capacità
istituzionale” 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 - OT11 - OS 1.3
“Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione

S A
Completamento migrazione 
entro 31.12.2018 e richiesta 
contributo entro 31.12.2018

Completamento subentro 
APNR

entro 
31.12.2018

Antonella 
Borromeo
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1

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
DELL'ENTE: Ricognizione generale dello stato del patrimonio
immobiliare dell'Ente, funzionale alla programmazione diinterventi di
messa in sicurezza da realizzare nel biennio 2018/2019, accedendo al
contributo statale di cui alla legge. 205/2017, art. 1 comma853 e
inserimento degli stessi negli strumenti di programmazione dell'Ente.

S T
n. 2 opere, valore 
complessivo  ≥  € 

200.000

 Inserimento nel Piano 
triennale Opere Pubbliche 

o DUP di almeno due 
opere  da realizzare l'uno 

nel 2018, l'altro nel 2019 e 
richiesta contributi statali 
entro  scadenze di legge

20.02.2018 
30.09.2018

2

GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE: 
SOPRALLUOGHI E VERIFICHE  Controlli sul territorio, tra i quali a 
titolo esemplificativo, su abusivismo edilizio e attività edilizia, sui 
cantieri e in materia ambientale

S A
n° sopralluoghi  report 

attività svolta entro 
31.12.2018

minimo n° 10 sopralluoghi 31/12/2018

3

COLLEGAMENTO PERFORMANCE/PROGRAMMA 
ANTICORRUZIONE:  I responsabili di struttura dovranno, entro la fine 
del 2018: 
1. identificare e analizzare altre attività di loro competenza a rischio 
corruzione 
2. fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le 
informazioni necessarie e le proposte adeguate per l’adozione di misure 
idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne 
il rispetto e qualora emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione, 
avanzare proposte per la rotazione del personale soggetto a procedimenti 
penali e/o disciplinari per condotta di natura corruttiva;                                  

 M A

 nuovi procedimenti 
analizzati

Prerdisposto 
Programma 

Anticorruzione e 
n° 3 procedimenti 

analizzati nel 
2018

Analisi di nuovi 
procedimenti con 

indicazioni dele misure di 
prevenzione al rischio

31.12.2018 

AREA TECNICA

COMUNE DI GERENZAGO (PV)
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AREA TECNICA

4

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Si intende garantire la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale 
attuando lavori e servizi di manutenzione ordinaria, incaricando ditte 
esterne. 

 M A

n. interventi di 
manutenzione            

% risorse stanziate/ % 
risorse impegnate

almeno n. 5 interventi di 
manutenzione su edifici 

e/o strade comunali

30.12.2018

5
TRASPARENZA : Inserimento ed aggiornamento dati e atti di 
propria competenza sul sito comunale in "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE"- aggiornamento complessivo sito

M A

n° di sezioni da 
aggiornare

vedi griglia 
monitoraggio 

traparenza   
pubblicata sul sito

Almeno 80%

Tempistica 
monitoraggi sarà 
indicata da ANAC - 
Monitoraggio finale 
: 31.12.2018

6

ATTUAZIONE PIANO OPERE PUBBLICHE 2018/2020:  tra  gli 
interventi più significativi previsti nella programmazione  2018/2020 c'è 
la messa in sicurezza  della scuola primaria e delle strade comunali,  la 
cui attuazione dipende dalla capienza delle risorse messe a disposizione 
dallo Stato, di cui alla legge. 205/2017, art. 1 comma  853. Nel caso 
positivo, occorrerà aggiornare la progettazione definitiva/esecutiva alle 
novità introdotte dal D.Lgs 50/2016, anche tramite affidamento a terzi, 
appaltare i lavori e dare esecuzione all'opera

S

Ove concesso 
contributo statale per 
messa in sicurezza, 
aggiornare 
progettazione 
definitiva entro 
30.05.2018;         
aggiudicazione lavori 
entro 30.11.2018

Aggiudicazione lavori 
entro 30.11.2018, pena la 

perdita del contributo 
statale

30.11.2018

Legenda «OBIETTIVI »:MA - Mantenimento Attività correnti -  MI - Miglioramento attività correnti,   S - Sviluppo,   TR - Trasversale
Legenda «INDICATORI »:  T - Temporale,   S - Spesa,   A - Attività,   E - Efficienza/Efficacia,  Q - Qualità
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1

PROGETTO INTEGRATO PER LA SICUREZZA:  attività 
di controllo della polizia locale atta ad assicurare sicurezza 
alla collettività di riferimento nei segenti ambiti:                                    
-sicurezza stradale al fine di garantire il rispetto del CdS;                                                                        
- fenomeni di abusivismo,                                          - contrasto 
all'abbandono di rifiuti;                              - accessibilità 
parcheggi dedicati a disabili

MI A
almento n. 5 

sopralluoghi al 
mese

Report 
attività svolta

31/12/2018

2

INTERVENTI DI ASSISTENZA MANIFESTAZIONI: il 
personale di polizia locale dovrà garantire la presenza 
vigilanza in tutte le manifestazioni che l’Amministrazione 
Comunale  organizza, sponsorizza o patrocina nell’ambito del 
territorio Comunale nell’anno, garantendo la vigilanza anche 
al di fuori dall’orario di lavoro.

M
A

A
Presenza ogni 

qualvolta 
richiesto

Report 
attività svolta

31.12.2018

2

VERIFICA ISCRIZIONE ANAGRAFICA.  L'art. 5 L. 
80/2014 lega l'iscrizione anagrafica non al solo dato oggettivo 
dell'effettiva residenza, bensì anche al titolo d'uso 
dell'abitazione. La normativa attuale prevede quale 
adempimento obbligatori che la verifica venga espletata entro 
45 giorni dalla dichiarazione di residenza (art. 18bis D.P.R. 
223/89)

M
A

A
n. Verifiche 
iscrizione 

anagrafiche

n° verifiche 
su n° 

iscrizioni 
entro 45 
giorni

31/12/2018

COMUNE DI GERENZAGO (PV)
UFFICIO POLIZIA LOCALE Agente Fabio Albertario



4

SERVIZIO SCUOLABUS:  Garantire il mantenimento della 
gestione in economia del servizio scuolabus per gli alunni 
frequentanti la scuola primaria di Gerenzago, evitando il 
ricorso a ditte esterne,  al fine di ridurre la spesa comunale.

M
A

A

servizio  autista 
scuolabus per 
tutto l'anno 
scolastico 

Garantite la 
gestione in 

economia del 
servizio 

scuolabus, 
quando 

necessario, al 
fine evitare il 
ricorso a ditte 

esterne 

31/12/2018

Il Responsabile dell'Area    Polizia Locale                  

Legenda «OBIETTIVI »: MA  - Mantenimento attività correnti, MI - Miglioramento attività correnti,   S - Sviluppo,   TR - Trasversale
Legenda «INDICATORI »:  T - Temporale,   S - Spesa,   A - Attività,   E - Efficienza/Efficacia,  Q - Qualità


