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Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
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f.to dott. Claudio Demartis

N. 141

Definizione di ulteriori obiettivi gestionali per i Responsabili di Servizio
per l’esercizio finanziario 2012.

Del 06.09.2012
Il sei settembre duemiladodici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Segretario Comunale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1300, con decorrenza dal 11.09.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Visti il bilancio di previsione per l’esercizio 2012, la relazione previsionale e programmatica e il
bilancio pluriennale 2011-2013, approvati dal Consiglio con deliberazione n. 017 del 19.04.2012.
Visto il piano di gestione e il piano dettagliato degli obiettivi per l’anno 2012, approvati con
deliberazione della Giunta n. 130 del 26.07.2012.
Ritenuto di dover stabilire ulteriori obiettivi che i Responsabili dei Servizi devono attuare entro il
31/12/2012.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________

Preso atto che la tempistica di alcuni obiettivi porta a individuare il termine di scadenza nell’esercizio
2013, che viene indicato in via preventiva e sarà riportato nei successivi atti di programmazione.
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Sentiti in merito i singoli Assessori, i quali riferiscono sullo stato di attuazione dei programmi,
progetti ed iniziative in corso e segnalano gli obiettivi da perseguire entro la fine dell’esercizio 2012.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Segretario Comunale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto si tratta di atto di
indirizzo politico.

Unanime
Di trasmettere copia della presente deliberazione al nucleo di valutazione del personale.
DELIBERA
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Di stabilire i seguenti obiettivi gestionali per i Responsabili di Servizio per l’esercizio finanziario
2012:
a) Servizio Amministrativo e Finanziario:
1) bilancio di previsione 2013: consegna della proposta alla Giunta entro il 15/11/2012;
2) riaccertamento straordinario dei residui attivi: completamento entro il 30/11/2012;
3) servizio pulizia locali: consegna della proposta di direttiva alla Giunta entro il 30/09/2012,
affidamento appalto entro il 30/11/2012;
4) servizio riscossione tributi: consegna della proposta di direttiva alla Giunta entro il
30/09/2012, affidamento appalto entro il 30/11/2012;
5) rendiconto di gestione 2012: consegna della proposta alla Giunta entro il 28/02/2013;
b) Servizio Sociale:
1) progetto interventi di contrasto delle povertà estreme 2012: definizione criteri entro il
30/10/2012;
2) progetto “Tottus in pari” per persone con disabilità: definizione entro il 31/10/2012;
c) Servizio Tecnico e di Vigilanza:
1) ristrutturazione ex Consorzio Agrario: affidamento appalto entro il 30/09/2012, termine lavori
entro il 31/01/2013;
2) completamento casa di riposo anziani: affidamento appalto entro il 15/09/2012, termine lavori
entro il 30/04/2013;
3) ristrutturazione municipio: affidamento appalto entro il 30/09/2012, termine lavori entro il
31/12/2012;
4) ristrutturazione ex asilo Denti – Paderi: termine lavori entro il 31/10/2012;
5) rifacimento tinteggiatura ex Pretura e casa Grussu: termine lavori entro il 15/10/2012;
6) cantiere occupazione 2012 in località “Su sticcau”: termine lavori entro il 31/12/2012;
7) cantiere occupazione 2012 (risorse aggiuntive): consegna progetto entro il 30/09/2012;
8) allargamento strada campo Coni – circonvallazione: termine lavori entro il 31/12/2012;
9) lavori realizzazione giardinetti Piazza del Carmine: indizione della gara entro 20 giorni dalla
delega della Regione;
10) ristrutturazione salone scuole elementari: termine lavori entro il 31/12/2012;
11) sistemazione area esterna Centro Fiera: termine lavori entro il 31/10/2012;
12) sistemazione scala sede Associazione Volontari Marmilla: termine lavori entro il 31/10/2012;
13) lavori realizzazione rete fognaria ecocentro: termine lavori entro il 15/10/2012;
14) installazione pompe di calore edificio scuole: completamento entro il 31/10/2012;
15) appalto servizio smaltimento rifiuti solidi urbani: consegna relazione e cronogramma entro il
31/12/2012;
16) lavori sistemazione piazzetta Sant’Antioco: consegna progetto entro 30/09/2012, stipula
mutuo entro 31/12/2012;
17) affidamento gestione sito archeologico Cuccurada incluso bar: entro 30 giorni
dall’autorizzazione della Direzione Regionale Beni Culturali.
Di prendere atto che spettano ai Responsabili dei Servizi i conseguenti adempimenti gestionali.

