COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

OBIETTIVI SPECIFICI DEL SETTORE 1
OBIETTIVO n. 1.1: AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA
SICUREZZA DEI DATI
PROGRAMMA N. 1
Aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza dei dati, approvato con deliberazione della
G.C. n. 101 del 2.7.2004, adeguandolo alle esigenze sopraggiunte e verificando l’avvenuta
risoluzione delle criticità a suo tempo evidenziate.
•
presentazione DPS aggiornato alla giunta: entro il 27.3 2009
OBIETTIVO n. 1.2: STESURA NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI
PROGRAMMA. 1
L’obiettivo consiste nella stesura di un nuovo regolamento relativo alla stipula di contratti di
appalto.
− Entro il 31.12.2009

OBIETTIVO n. 1.3: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI
STRUTTURE COMUNALI
PROGRAMMA. 1
L’obiettivo consiste nell’aggiornare il regolamento in essere sulla base delle nuove esigenze che si
sono riscontrate nel corso dell’applicazione.
− Entro il 31.12.2009
OBIETTIVO n. 1.4: SISTEMAZIONE ARCHIVIO PRATICHE LEGALI
PROGRAMMA N. 1
L’attività consisterà nel sistemare l’archivio delle pratiche legali aperte con eventuale assunzione di
determinazioni per integrare gli impegni di spesa a suo tempo assunti.
− Entro il 31.12.2009

OBIETTIVO N. 1.5: SUPPORTO AMMINISTRATIVO-TECNICO-LOGISTICO PER “MESE PER
GIOCO” – PROGRAMMA N. 3
L’obiettivo si propone di favorire il coinvolgimento della struttura comunale nella fase di
preparazione, gestione e ripristino della tradizionale manifestazione cittadina denominata “Mese
per Gioco”. La manifestazione negli ultimi anni ha assunto un crescente rilievo ed una estensione
temporale/organizzativa sempre più impegnativa e tale comunque da richiedere il coinvolgimento
del Servizio Affari Generali e degli operai comunali per attività varie di supporto operativo e
logistico prima e dopo le singole iniziative e della Polizia Locale per la parte viabilistica. In
sostanza, quanto ci si prefigge è di ottenere un ruolo attivo ed autonomo a sostegno di una
manifestazione che ha assunto i caratteri di un appuntamento atteso e di grande coinvolgimento.
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INDICATORI
• n. determine;
• n. interventi degli operai richiesti / n. interventi effettuati;
• n. lamentele degli amministratori/collaboratori per ritardi e lentezze del personale comunale;
• n. interventi della Polizia Locale per manifestazioni;
• n. ordinanze per disciplina del traffico;

OBIETTIVO N. 1.6: MANTENIMENTO LIVELLO PRESTITI LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE
PROGRAMMA N. 3
Promuovere il prestito dei libri presenti nella biblioteca e di quelli delle altre biblioteche facenti
parte della rete bibliotecaria provinciale attraverso l’utilizzo del catalogo on line provinciale e
relativa procedura di interprestito
•
Mantenimento o aumento del numero di prestiti di libri presso la biblioteca

OBIETTIVO N. 1.7: RIORGANIZZAZIONE E RIORDINO DEL SETTORE BAMBINI E RAGAZZI
C/O BIBLIOTECA COMUNALE
PROGRAMMA N. 3
Le attività si rendono necessarie a seguito del consistente incremento delle acquisizioni di libri per
bambini e ragazzi, realizzato negli ultimi anni.
E’ necessario che molte pubblicazioni, organizzate in specifiche collane destinate a fasce di età
diverse, siano opportunamente ricollocate in appositi scaffali dedicati, in modo che risultino più
fruibili e meglio individuabili da parte degli utenti a cui sono destinate.
E’ necessario inoltre sfoltire e riordinare la sezione dedicata alla divulgazione (sempre del settore
ragazzi) che allo stato attuale risulta molto in disordine.
− Entro il 31.12.2009
OBIETTIVO N. 1.8: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ AI SENSI D. LGS.
267/2000
PROGRAMMA N.1
L’obiettivo consiste nella stesura di un nuovo regolamento di contabilità ai sensi del D.L.gs.
267/2000.
− Entro il 31.12.2009

OBIETTIVO N. 1.9:
CONSEGUENTI
PROGRAMMA N.6

INDIVIDUAZIONE

AREE

CIMITERIALI

IN

SCADENZA

–

ATTI

L’attività conseguente all’individuazione delle aree cimiteriali in scadenza consiste nelle seguenti
fasi:
- convocazione tramite lettera dei concessionari dei contratti;
- organizzazione delle esumazioni/estumulazioni o ristipulazione contratti per nuove concessioni;
- definizione delle aree da destinare ai resti mortali ed eventuale stipula di nuovi contratti cimiteriali
per acquisto ossari;
- predisposizione moduli versamento
Le suddette attività devono concludersi entro il 31.12.2009
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OBIETTIVO N. 1.10: STATISTICA INERENTE INDAGINE CONTINUA SULLE FORZE DI
LAVORO
PROGRAMMA N.1
La statistica prevede :
estrazione di famiglie campione da trasmettere all’ISTAT
trasmissione telematica delle informazioni previste sui modelli ISTAT FL/1 e ISTAT FL/2
custodia di tutta la documentazione relativa all’estrazione delle famiglie campione per due anni
a partire dalla data di estrazione
assistenza ai rilevatori che lavorano per conto dell’ISTAT durante l’esecuzione delle interviste
(in caso di difficoltà a contattare le famiglie irreperibili o che hanno cambiato indirizzo)
informare le famiglie circa la riservatezza della rilevazione
avvisare le forze dell’ordine dell’indagine in corso
predisporre una lettera che i rilevatori consegneranno alle famiglie campione.
Durata: Fino a comunicazione da parte dell’ISTAT sull’ultimazione della rilevazione.

OBIETTIVO N. 1.11: VERIFICA E CONFRONTO BANCA DATI AGENZIA DEL TERRITORIO
(SISTER) E BANCA DATI UFFICIO TRIBUTI
PROGRAMMA N.1
L’attività si rende necessaria per le numerose difformità rilevate dal confronto tra i dati forniti
dall’Agenzia del Territorio e quelli in possesso dell’Ufficio Tributi.
Si provvederà tramite sistema informatizzato a contattare l’Agenzia del Territorio per la correzione
dei seguenti casi:
- errata indicazione del proprietario dell’immobile;
- errata ubicazione (via e n. civico) dell’immobile;
- richiesta di accatastamento unità prive di rendita catastale;
- registrazione atti catastali pregressi non meccanizzati.
L’obiettivo indicato ha una durata pluriennale e si concluderà entro il 31.12.2010.
OBIETTIVO N. 1.12: ACCERTAMENTO ICI SU AREE EDIFICABILI
PROGRAMMA N.1
L’obiettivo é l'attività di accertamento ai fini dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I a seguito
dell’approvazione del Piano Governo del Territorio e dovrà essere effettuata entro il 31.12.2009.
In particolare per l'attività di accertamento aree edificabili: il personale dell'Ufficio Tecnico
dovrà predisporre il lavoro propedeutico di individuazione dei soggetti, delle aree interessate e del
valore su cui basare l'attività di accertamento, mentre l'Ufficio Tributi, utilizzando tali dati dovrà
attivare tutte le fasi successive previste dalla legge. L'ufficio Tecnico dovrà, a richiesta, assistere il
Servizio Tributi durante le fasi di riscontro dei singoli atti di accertamento e/o di eventuale
concordato per le questioni aventi rilevanza tecnica o connessa alla revisione dei valori a seguito
di controdeduzioni del contribuente.
INDICATORI:
• Rispetto dei tempi
• Completezza del lavoro.

COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

OBIETTIVO n. 1.13: VERIFICHE ATTESTAZIONI ISEE
PROGRAMMA N.1
L’obiettivo consiste nell’effettuazione, nel corso del 2009 da parte degli uffici servizi sociali e tributi,
di controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate dai cittadini ai fini del
rilascio attestazioni ISEE per l’accesso ai servizi o per ottenere prestazioni sociali.
Le dichiarazioni da assoggettare a verifica saranno individuate tramite sorteggio. Le verifiche
dovranno essere effettuate entro il termine massimo di 180 gg. dalla data della dichiarazione resa.
-

Minimo il 10% del totale delle dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti il servizio.

OBIETTIVO N 1.14: AGGIORNAMENTO SITO INTERNET DEL COMUNE
PROGRAMMA N.1
−
−
−

Aggiornamento dati contenuti nelle pagine telematiche secondo le indicazioni di volta in volta
impartite dall’Amministrazione;
Inserimento news e avvisi di pubblica utilità secondo le esigenze degli Amministratori;
Eventuale opera di bonifica tramite eliminazione di dati e modulistica obsoleti.

Scadenza: 31.12.2009

OBIETTIVO N. 1.15: GESTIONE DOMANDE PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2009
PROGRAMMA N.6
L’obiettivo si articola nelle seguenti fasi:
- pubblicizzazione e informazione ai cittadini;
- istituzione sportello – accesso e gestione sistema informatico SGATE (sistema gestione
agevolazioni tariffe energetiche);
- istruttoria e caricamento telematico istanze;
- rilascio certificazioni.
Entro il 30.6.2009 salvo eventuali proroghe di legge.
PROGETTO INTERSETTORIALE PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ IN CONFORMITA’ ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2000
PROGRAMMA N.1
L’obiettivo consiste nel superamento della visita ispettiva da parte dell’ente certificatore per il
mantenimento della certificazione di qualità.
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SCADENZE

CONTRATTO

31.12.2009
31.12.2009
31.7.2009
30.9.2009
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
Estate 2009

Convenzione con Corpo Musicale per uso locali
Convenzione con Pericolodincendio per uso locali
Convenzione con scuola materna
Convenzione (con Ass. Ale G.) per sportello immigrati
Convenzione con ass. IO PER OSNAGO per uso locali
Convenzione con ass. GEVO per uso locali
Convenzione con ass. GRUFO per uso locali
Convenzione con ass. BABBO NATALE per uso locali
Convenzione con ass. ...ANTA per uso locali
Convenzione con Gruppo PITTORI per uso locali
Convenzione per utilizzo impianti sportivi 2009/2010
Bando Spazio Opera

30.6.2009
30.6.2009
30.6.2009
30.6.2009
30.6.2009
31.12.2009
13.11.2009

Servizi assicurativi ente locale
Trasporto scolastico
Refezione scolastica
Sorveglianza trasporto scolastico
Servizio prescuola
Ricovero persone anziane c/o Ist. Frisia
Rinnovo concess. locali Coop. Cometa con
adeguamento canone

AVVIO PROCEDURA
CONCORSUALE
15.11.2009
15.11.2009
31.7.2009
31.7.2009
30.11.2009
31.10.2009
31.10.2009
31.10.2009
31.10.2009
31.10.2009
31.7.2009
15.5.2009 attraverso
procedura aperta
28.4.2009
30.6.2009
30.6.2009
30.6.2009
30.6.2009
30.9.2009
31.7.2009

RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI:
1.1
1.2
1.4
1.7
1.8
1.10
1.12
1.13
1.14

Aggiornamento del documento programmatico sulla
sicurezza dei dati
Stesura nuovo regolamento per la disciplina dei
contratti
Sistemazione archivio pratiche legali
Riorganizzazione e riordino del settore bambini e
ragazzi presso biblioteca comunale
Aggiornamento regolamento di contabilità ai sensi
D.Lgs. 267/2000
Statistica inerente indagine continua sulle forze di
lavoro
Accertamento ICI su aree edificabili
Verifiche attestazioni ISEE
Aggiornamento sito internet del Comune
Altri obiettivi

5%

15%
10%
10%
10%
5%
15%
10%
5%
15%
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OBIETTIVI SPECIFICI DEL SETTORE 2
OBIETTIVO N. 2.1: PROGETTAZIONI ASSEGNATE AL SETTORE ENTRO LE SEGUENTI
SCADENZE :
A) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ROTONDE STRADALI (€ 60.000,00: 51.700,00 residui €
8.300,00 residui )
Presentazione progetto definitivo-esecutivo entro il 7.6.2009
Trasmissione per approvazione progettazione definitiva-esecutiva entro 15 gg della consegna
Indizione gara entro 21 gg dall’approvazione GC
Aggiudicazione entro 15gg dell’ottenimento della regolarità contributiva
Stipula contratto entro 30 gg dall’aggiudicazione
Esecuzione opera entro termine stabilito dal progetto
B) ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO STAZIONE FERROVIARIA (€ 50.000,00 residui )
Aggiudicazione entro 31.03.2009
Stipula contratto entro 30 gg dall’aggiudicazione
Esecuzione entro 31.07.2009
C) SISTEMAZIONE BANCHINE LATERALI E REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA PER LE
ORANE (€ 180.000,00: € 115.200,00 MUTUO € 64.800,00 CONTRIBUTO)
Richiesta di contributo provinciale entro il 24.04.2009
Indizione gara entro 4.5.2009
Aggiudicazione entro 15 gg regolarità contributiva previo ottenimento dei finanziamenti
Stipula contratto entro 30 gg dall’aggiudicazione
Esecuzione opera entro termini fissati dal capitolato speciale d’appalto
D) PIANTUMAZIONI E POTATURE (€ 30.000,00 MUTUO)
• Per iniziativa “un albero per ogni bambino”
Indizione gara un albero per bambino entro 15 gg dalle indicazioni della Giunta
Piantumazione prevista fine ottobre/inizio novembre
• Altre piantumazioni e potature sulla base dello studio Waldeman:
Predisposizione bozza di progetto entro il 31.12.2009
Stesura progetto esecutivo entro 21 gg dal ricevimento indicazioni GC
Indizione gara entro 15 gg dall’approvazione in GC
E) SISTEMAZIONE INCROCIO MEUCCI-COPERNICO (€ 120.000,00 RESIDUI)
Aggiudicazione gara entro il 31.1.2009
Stipula contratto entro 30 gg dall’aggiudicazione
Verifica lavori e contabilità , assistenza DL
Esecuzione opera entro termini fissati dal capitolato speciale d’appalto
F) AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA EDISON (€ 2.230.000,00 residui)
Verifica lavori e contabilità , assistenza DL e Collaudatori
Esecuzione opera entro termini fissati dal capitolato speciale d’appalto
G) CREAZIONE BAR SPAZIO SOCIALE E ADEGUAMENTO STRUTTURA SPAZIO OPERA (€
150.000,00 residui)
Aggiudicazione lavori entro il 31.01.2009
Stipula contratto entro 30 gg dall’aggiudicazione
Verifica lavori e contabilità , assistenza DL
Esecuzione opera entro termine stabilito dal progetto
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H) ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRIC (€ 18.500,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE )
Acquisizione certificazione nuovi impianti entro 31.12.2009
I) ASFALTATURE STRADE, PARCHEGGI E PISTE CICLOPEDONALI (€ 200.000,00 mutuo)
Presentazione progetto per approvazione entro il 30.10.2009
Indizione gara entro 21gg dall’approvazione del progetto esecutivo
Richiesta di mutuo entro 15 gg dall’approvazione progetto definitivo-esecutivo in GC
Aggiudicazione lavori entro 15 gg scadenza offerte previo ottenimento regolarità contributiva
Stipula contratto entro 30 gg dall’aggiudicazione
Verifica lavori e contabilità
Esecuzione opera entro termine stabilito dal progetto
J) SISTEMAZIONE AREA STAZIONE FERROVIARIA (€ 82.000,00 residui)
Predisposizione bozza di progetto entro 30gg dalla conclusione dei lavori del raddoppio
Predisposizione stesura definitiva entro 15 gg dal ricevimento indicazioni GC
Indizione gara entro 21 gg da approvazione della GC del progetto
K) PIAZZA VITTORIO EMANUELE II –PAVIMENTAZIONE (€ 175.997,18 RESIDUI)
Stipula contratto entro 60 gg dall’aggiudicazione
Verifica lavori e contabilità, assistenza DL
Esecuzione opera entro termine stabilito dal progetto
L) INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA (€ 20.000,00 RESIDUI)
Predisposizione lettera invito per progettazione ed esecuzione lavori entro il 30.6.2009
M) RIQUALIFICAZIONE TORRENTE MOLGORA (€ 788.000,00 RESIDUI)
Indizione gara entro 15.05.2009
Stipula contratto entro 30 gg dall’aggiudicazione
Verifica lavori e contabilità , assistenza DL
Esecuzione opera entro termini fissati dal capitolato speciale d’appalto
N) INTERVENTI DI ARREDO URBANO (€ 27.497,40 OO.UU.)
Acquisto Arredo per P.zza Vittorio Emanuele II entro 31.03.2009
O) COMPLETAMENTO RETE CICLABILE (PISTA LOMAGNA – MOSCORO) (€ 200.000,00 mutuo di cui
€ 167.000,00 mutuo e € 33.000 contributo provinciale )
Adempimenti relativi acquisizioni terreni entro il 31.07.2009
Presa d’atto progetto definitivo-esecutivo entro il 31.07.2009
Assistenza Ente capofila e DL
P) RIQUALIFICAZIONE PARCO MATTEOTTI ( € 207.752,00 RESIDUI SPONSORIZZAZIONE)
Verifica lavori, assistenza cantiere
Esecuzione opera entro termini fissati dal capitolato speciale d’appalto
Q) INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI TERMICI PALESTRA E SCUOLE COMUNALI (€ 79.200,00
residui)
Verifica lavori e contabilità , assistenza DL
Esecuzione opera entro termini fissati dal capitolato speciale d’appalto
R) INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI TERMICI CAMPI DA TENNIS (€ 56.000,00 residui)
Verifica lavori e contabilità , assistenza DL
Esecuzione opera entro termini fissati dal capitolato speciale d’appalto
S) LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA COPERNICO (€ 50.000,00 RESIDUI)
Aggiudicazione lavori entro il 31.03.2009
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Stipula contratto entro 60 gg dall’aggiudicazione
Verifica lavori e contabilità, assistenza DL
Esecuzione opera entro termini fissati dal capitolato speciale d’appalto
T) LAVORI DI REALIZZAZIONE CASA DELL’ACQUA (€ 26.800,00 RESIDUI)
Aggiudicazione lavori entro il 31.01.2009
Stipula contratto entro 30 gg dall’aggiudicazione
Verifica lavori e contabilità , assistenza DL
Esecuzione opera entro termini fissati dal capitolato speciale d’appalto
U) REALIZZAZIONE SECONDA CORSIA STRADA DI ARROCCAMENTO (€ 100.000,00 MUTUO)
Presentazione progetto per approvazione entro il 25.05.2009
Indizione gara entro 21gg dall’approvazione del progetto esecutivo
Richiesta di mutuo entro 30 gg dall’approvazione progetto definitivo-esecutivo in GC
Aggiudicazione lavori entro 15 gg scadenza offerte previo ottenimento regolarità contributiva
Stipula contratto entro 30 gg dall’aggiudicazione
Verifica lavori e contabilità
Esecuzione opera entro termine stabilito dal progetto
V) INTERVENTI DI MESSA A TERRA EDIFICI PUBBLICI (€ 10.000,00 ONERI)
Verifica interventi da eseguire e documentazione presente entro il 31.07.2009
Affidamento eventuali lavori entro il 30.09.2009
Verifica lavori e contabilità
Esecuzione delle verifiche da parte di ditta specializzata
W) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (€ 80.000,00 ONERI)
Presentazione progetto per approvazione entro il 31.07.2009
Indizione gara entro 21gg dall’approvazione del progetto esecutivo
Richiesta di mutuo entro 15 gg dall’approvazione progetto definitivo-esecutivo in GC
Aggiudicazione lavori entro 15 gg scadenza offerte previo ottenimento regolarità contributiva
Stipula contratto entro 30 gg dall’aggiudicazione
Verifica lavori e contabilità
Esecuzione opera entro termine stabilito dal progetto
X) ARREDI COMUNALI (€ 5.000,00 ONERI)
Acquisto arredi entro il 31.07.2009
Y) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ (€ 70.000,00 MUTUO)
Presentazione progetto per approvazione entro il 31.12.2009 previo indicazioni della Giunta
Indizione gara entro 21gg dall’approvazione del progetto esecutivo
Richiesta di mutuo entro 15 gg dall’approvazione progetto definitivo-esecutivo in GC
Aggiudicazione lavori entro 15 gg scadenza offerte previo ottenimento regolarità contributiva
Stipula contratto entro 30 gg dall’aggiudicazione
Verifica lavori e contabilità
Esecuzione opera entro termine stabilito dal progetto
Z) RIQUALIFICAZIONE ROTONDE STRADALI ( € 500.000,00 : € 250.000,00 MUTUO E € 250.000,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE)
Presentazione progetto per approvazione entro il 30.10.2009 previo indicazioni della Giunta
Indizione gara entro 21gg dall’approvazione del progetto esecutivo
Richiesta di mutuo entro 15 gg dall’approvazione progetto definitivo-esecutivo in GC
Aggiudicazione lavori entro 15 gg scadenza offerte previo ottenimento regolarità contributiva
Stipula contratto entro 30 gg dall’aggiudicazione
Verifica lavori e contabilità
Esecuzione opera entro termine stabilito dal progetto
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AA) REALIZZAZIONE CICLOPISTE ( € 30.000,00 MUTUO )
Acquisto fornitura entro 30.11.2009 previo indicazioni della Giunta
Richiesta di mutuo entro 15 gg dall’approvazione progetto definitivo-esecutivo in GC
AB) MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA VIA VIGNOLA ( € 30.000,00 MUTUO )
Presentazione progetto per approvazione entro il 28.02.2009
Richiesta di diverso utilizzo mutuo entro 30.03.2009
Affidamento lavori entro 15 gg finanziamento previo ottenimento regolarità contributiva
Stipula contratto entro 60 gg dall’aggiudicazione
Verifica lavori e contabilità
Esecuzione opera entro termine stabilito dal progetto
AC) SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI (€ 60.000,00 MONETIZZAZIONE)
Presentazione progetto per approvazione entro il 31.12.2009 previo reperimento risorse finanziarie
Indizione gara per lavori
Affidamento lavori entro 15 gg finanziamento previo ottenimento regolarità contributiva
Stipula contratto entro 30 gg dall’aggiudicazione
Verifica lavori e contabilità
Esecuzione opera entro termine stabilito dal progetto

OBIETTIVO N. 2.2: AGGIORNAMENTO MODULISTICA EDILIZIA PRIVATA IN BASE
NORMATIVA VIGENTE - PROGRAMMA N.5
L’obiettivo consiste nell’aggiornamento della modulistica per le pratica di edilizia privata alla
normativa vigente.
- Entro il 31.12.2009
INDICATORI:
• N. di moduli modificati
• N. di moduli introdotti
• Rispetto dei tempi.

OBIETTIVO N. 2.3.: SUPPORTO AMMINISTRATIVO-TECNICO-LOGISTICO PER “MESE PER
GIOCO” – PROGRAMMA N.3
L’obiettivo si propone di favorire il coinvolgimento della struttura comunale nella fase di
preparazione, gestione e ripristino della tradizionale manifestazione cittadina denominata “Mese
per Gioco”. La manifestazione negli ultimi anni ha assunto un crescente rilievo ed una estensione
temporale/organizzativa sempre più impegnativa e tale comunque da richiedere il coinvolgimento
del Servizio Affari Generali e degli operai comunali per attività varie di supporto operativo e
logistico prima e dopo le singole iniziative e della Polizia Locale per la parte viabilistica. In
sostanza, quanto ci si prefigge è di ottenere un ruolo attivo ed autonomo a sostegno di una
manifestazione che ha assunto i caratteri di un appuntamento atteso e di grande coinvolgimento.
INDICATORI
• n. determine;
• n. interventi degli operai richiesti/n.interventi effettuati;
• n. lamentele degli amministratori/collaboratori per ritardi e lentezze del personale comunale;
• n. interventi della Polizia Locale per le manifestazioni;
• ordinanze per disciplina del traffico;
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OBIETTIVO N. 2.4: REGOLAMENTO EDILIZIO
PROGRAMMA N.5
L’obiettivo è la redazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale, necessario in considerazione
del fatto che il vigente Regolamento Edilizio risale al 1981 e che l’approvazione di nuovi strumenti
urbanistici rende indispensabile l’aggiornamento dello stesso, in moda da rendere le disposizioni
coerenti con il manuale urbanistico allegato al Piano di Governo del Territorio.
Il Regolamento Edilizio, che sarà completato entro il 31/12/2009, sarà aggiornato con le ultime
disposizioni legislative, in particolar modo legate alla sostenibilità e al risparmio energetico.
I dipendenti del Settore 2 collaboreranno unitamente alla redazione dell’atto.
Il corrispettivo per il personale impiegato sarà calcolato basandosi sul “Regolamento dei fondi per
la progettazione e la gestione interna di lavori pubblici e strumenti urbanistici” del Comune di
Osnago, che prevede, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 163/2006, che il corrispettivo per la
progettazione di un atto di pianificazione è pari al 30% della tariffa professionale.
INDICATORI:
• Rispetto dei tempi
• Completezza del lavoro.
OBIETTIVO N. 2.5: ACCERTAMENTO ICI SU AREE EDIFICABILI
PROGRAMMA N.1
L’obiettivo é l'attività di accertamento ai fini dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I a seguito
dell’approvazione del Piano Governo del Territorio e dovrà essere effettuata entro il 31.12.2009.
In particolare per l'attività di accertamento aree edificabili: il personale dell'Ufficio Tecnico
dovrà predisporre il lavoro propedeutico di individuazione dei soggetti, delle aree interessate e del
valore su cui basare l'attività di accertamento, mentre l'Ufficio Tributi, utilizzando tali dati dovrà
attivare tutte le fasi successive previste dalla legge. L'ufficio Tecnico dovrà, a richiesta, assistere il
Servizio Tributi durante le fasi di riscontro dei singoli atti di accertamento e/o di eventuale
concordato per le questioni aventi rilevanza tecnica o connessa alla revisione dei valori a seguito
di controdeduzioni del contribuente.
INDICATORI:
• Rispetto dei tempi
• Completezza del lavoro.
OBIETTIVO N. 2.6: PULIZIA E SISTEMAZIONE CAMERA MORTUARIA
PROGRAMMA N.6
L’obiettivo consiste nel riordinare, pulire e sistemare la camera mortuaria del cimitero comunale,
provvedendo anche allo smaltimento del materiale di scarto e a piccoli interventi di manutenzione
Entro 31.12.2009.
INDICATORI:
• Rispetto dei tempi
• Completezza del lavoro.
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OBIETTIVO N. 2.7: ATTIVITA’ SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE – PROGRAMMA N.1
L’obiettivo consiste nel garantire la disponibilità al di fuori dell’orario di servizio della presenza
degli operatori ecologici comunali per la gestione delle situazioni di emergenza che si vengono
a creare per le condizioni meteo avverse.
INDICATORI:
− n. interventi “straordinari” degli operatori ecologici rispetto al normale orario di servizio per
la gestione di situazioni di emergenza meteo.
OBIETTIVO N. 2.8:
PROGRAMMA N.6

ESUMAZIONI

ORDINARIE

AREE

CIMITERIALI

IN

SCADENZA

L’obiettivo consiste, dopo la frequenza di corso per operatore funebre, nell’effettuazione degli
interventi di esumazione ordinaria relativamente alle aree cimiteriali in scadenza per le quali non è
stato richiesto la nuova stipula di contratto
−

Entro il 31.12.2009

OBIETTIVO N. 2.9: ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE DELLA VIABILITÀ –
PROGRAMMA N.4
L’obiettivo consiste nelle attività di supporto alla Polizia Locale per il posizionamento di
attrezzature mobili per regolare la viabilità in occasione di manifestazioni temporanee che si
svolgono nel territorio comunale.
PROGETTO INTERSETTORIALE PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ IN CONFORMITA’ ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2000.
PROGRAMMA N.1
L’obiettivo consiste nel superamento della visita ispettiva da parte dell’ente certificatore per il
mantenimento della certificazione di qualità.

SCADENZE
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
31.03.2009
31.03.2009
30.9.2008

CONTRATTO

AVVIO PROCEDURA
CONCORSUALE O DI
EVENTUALE PROROGA

Manutenzione immobili - opere da fabbro
31.10.2009
Manutenzione immobili - opere da idraulico
31.10.2009
Manutenzione immobili - opere da imbianchino
31.10.2009
Manutenzione porte REI e maniglioni antipanico
31.10.2009
Servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani assimilabili
31.07.2009
Servizio di sgombero neve e spargisale
31.07.2009
Rimozione neve
31.07.2009
Concessioni precarie accesso carraio Mestroni-Valsecchi 30.06.2009 successivamente
approvazione progetto
sistemazione incrocio
Copernico Meucci

RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI:
2.1
2.4
2.5

Progettazioni
Regolamento edilizio
Accertamento ICI su aree edificabili
Altri obiettivi

50 %
20 %
15%
15%
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OBIETTIVI SPECIFICI DEL SETTORE 3
OBIETTIVO N. 3.1: SERVIZIO DI VIGILANZA
PROGRAMMA N.2
A seguito della convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale ci si propone
l’obiettivo di assicurare mediamente almeno 10 ore al giorno di presidio sul territorio
intercomunale.
INDICATORI:
− ore di vigilanza effettuate mensilmente
OBIETTIVO N. 3.2: CONTROLLI ATTIVITA’ COMMERCIALI
PROGRAMMA N.2
Effettuare ispezioni presso almeno 6 esercizi commerciali del territorio con lo scopo di verificare il
rispetto della normativa vigente in materia.
− Entro il 31.12.2009
INDICATORI:
− numero di ispezioni effettuate
− numero di sanzioni comminate
OBIETTIVO N. 3.3: SUPPORTO AMMINISTRATIVO-TECNICO-LOGISTICO PER “MESE PER
GIOCO” – PROGRAMMA N.3
L’obiettivo si propone di favorire il coinvolgimento della struttura comunale nella fase di
preparazione, gestione e ripristino della tradizionale manifestazione cittadina denominata “Mese
per Gioco”. La manifestazione negli ultimi anni ha assunto un crescente rilievo ed una estensione
temporale/organizzativa sempre più impegnativa e tale comunque da richiedere il coinvolgimento
del Servizio Affari Generali e degli operai comunali per attività varie di supporto operativo e
logistico prima e dopo le singole iniziative e della Polizia Locale per la parte viabilistica. In
sostanza, quanto ci si prefigge è di ottenere un ruolo attivo ed autonomo a sostegno di una
manifestazione che ha assunto i caratteri di un appuntamento atteso e di grande coinvolgimento.
INDICATORI
• n. determine;
• n. interventi degli operai richiesti/n.interventi effettuati;
• n. lamentele degli amministratori/collaboratori per ritardi e lentezze del personale comunale;
• n. interventi della Polizia Locale per le manifestazioni;
• ordinanze per disciplina del traffico;
OBIETTIVO N. 3.4: VERIFICA RISPETTO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA –
INSTALLAZIONE ANTENNE PARABOLICHE – PROGRAMMA N.2
L’obiettivo consiste nel controllare il rispetto della normativa comunale relativa all’art. 61 del
regolamento di polizia urbana sulla installazione delle antenne paraboliche, al fine di minimizzare
l’impatto visivo ed ambientale.
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INDICATORI:
− N. antenne paraboliche installate in modo non conforme alla normativa censite;
per il mancato rispetto delle norme relative alla corretta
− N. accertamenti/diffide
installazione delle antenne paraboliche entro il 31.12.2009
OBIETTIVO N. 3.5: PROGETTO SICUREZZA VIABILITA’ FIERA – PROGRAMMA N.4
Presso gli stand siti in Via Martiri della Liberazione si svolgerà la 30° Fiera locale dell’Industria e
dell’Artigianato nei giorni dal 24 Aprile al 3°Maggio 2009, con conseguente notevole afflusso di
persone e veicoli.
L’obiettivo consiste nell’assicurare un corretto servizio di viabilità e vigilanza degli Agenti di Polizia
Locale nella zona interessata dalla manifestazione
INDICATORI:
− Presenza degli agenti di Polizia locali negli orari di svolgimento della manifestazione.
OBIETTIVO N. 3.6: PROGETTO FINALIZZATO AL CONTROLLO DEL TERRITORIO (SERALE
– NOTTURNO - FESTIVO) – PROGRAMMA N.2
L’obiettivo consiste nel garantire un’adeguata presenza alle numerose manifestazioni che si
svolgono sul territorio dei 2 comuni associati e la presenza nei punti critici che di volta in volta
verranno segnalati dai cittadini e/o dagli amministratori di entrambi i comuni al di fuori del normale
orario di servizio, nelle ore serali/notturne/festive.
INDICATORI:
− N. pattuglie effettuate al di fuori del normale orario di servizio fino al 31.12.2009
OBIETTIVO N. 3.7: ATTIVITA’ SVOLTE IN CONDIZIONI STRAORDINARIE – PROGRAMMA N.1
L’obiettivo consiste nel garantire la disponibilità al di fuori dell’orario di servizio della presenza del
messo comunale alle manifestazioni istituzionali che si svolgono durante l’anno in occasione di
particolari festività (XXV Aprile, IV Novembre, ecc.) oltre che per le altre necessità d’emergenza
degli uffici nel corso dell’anno.
INDICATORI:
− N. interventi “straordinari” del messo comunale rispetto al normale orario di servizio
PROGETTO INTERSETTORIALE PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ IN CONFORMITA’ ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2000
PROGRAMMA N.1
L’obiettivo consiste nel superamento della visita ispettiva da parte dell’ente certificatore per il
mantenimento della certificazione di qualità.

SCADENZE

CONTRATTO

31.12.2009

Manutenzione segnaletica stradale

AVVIO PROCEDURA
CONCORSUALE
30.10.2009
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RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI:
3.1
3.2
3.4
3.5
3.6

Servizio di vigilanza
Controlli attività commerciali
Verifica rispetto regolamento di polizia urbana –
installazione antenne paraboliche
Progetto sicurezza viabilità Fiera
Progetto finalizzato al controllo del territorio (serale –
notturno-festivo)
Altri obiettivi

20 %
20 %
20 %
10%
10%
20 %

