Allegato alla Delib. G.C. n. 61 del 09.07.2013

COMUNE DI VALLERMOSA
Provincia di Cagliari

ELENCO OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2013.

AREA AMM.VO SOCIALE
1.

Promozione progetto per l’adozione dei cani senza famiglia nell’ambito della lotta al randagismo:
redazione del bando entro il 31.07.2013 e gestione delle fasi successive fino all’adozione dei cani e
successivi controlli semestrali presso le famiglie cha hanno adottato;
2. Presidio e garanzia del decoro istituzionale della sede municipale sulla base delle priorità individuate di
volta in volta dall’Amministrazione;
3. Implementazione dei servizi ai cittadini attraverso il servizio di noleggio con conducente: si richiede al
servizio di provvedere alla predisposizione di tutti gli atti fino alla pubblicazione del bando entro il
31.12.2013;
4. Promozione alla lettura per l’utenza anziana e/o disabile: attivazione servizio di prestito a domicilio entro il
30.09.2013;
5. Verifica e aggiornamento onomastica e toponomastica: verifica targhe presenti e importi necessari per
eventuali targhe aggiuntive; verifica targhe onomastica errate, posizionamento targhe e numeri civici
corretti. Il tutto nell’ambito delle risorse economiche destinate da Bilancio;
6. Attivazione e gestione informatica acquisti elettronici in economato;
7. Riorganizzazione archivio storico dell’Ente;
8. Attuazione programma socio assistenziale.

AREA FINANZIARIA
1.

2.

Ingresso nel Patto di Stabilità: monitoraggio periodico entrate-spese: collaborazione con tutti gli uffici con
particolare attenzione all’Ufficio Tecnico. Si richiede un monitoraggio trimestrale con relativo report
all’Amministrazione;
Contributi Legge 37/98: ricognizione delle poste attive e passive ai fini dell’individuazione degli importi
effettivamente disponibili entro il 31.08.2013.

AREA TECNICA
1.
2.
3.

Contributi Legge 37/98: ricognizione delle poste attive e passive ai fini dell’individuazione degli importi
effettivamente disponibili entro il 31.08.2013.
Collaborazione con l’Ufficio Finanziario nel monitoraggio periodico entrate-spese nell’ambito dell’ingresso
dell’Ente nel Patto di Stabilità;
Gestione completa istruttoria ai fini dell’assegnazione alloggi popolari entro il 31.12.2013.

Obiettivo di Performance Organizzativa
1.

Implementazione Sito Istituzionale: adeguamento Sito internet dell’Ente alle disposizioni contenute nel
D.L. 33/2013.

