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INTRODUZIONE 

In conformità alle previsioni dell’art. 198 del D. Lgs 267/2000, nonché dell’articolo 62 e successivi del vigente regolamento di contabilità, il 

presente referto ha lo scopo di esprimere le valutazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché una valutazione sull’efficacia, 

efficienza ed economicità dei servizi comunali. 

Il controllo di gestione viene attuato dalla struttura organizzativa nominata con delibera di Giunta Comunale 249 del 21.10.2008, sulla base del 

vigente Regolamento di contabilità. 

Il presente referto è suddiviso per settori, ognuno dei quali si compone delle seguenti parti: 

Sezione A “RELAZIONE DEL RESPONSABILE”: in questa sezione i responsabili hanno descritto l’attività ordinaria svolta nel corso 

dell’anno 2010 relazionando anche sugli obiettivi straordinari; 

Sezione B “INDICATORI ATTIVITA’ ORDINARIA”: in questa sezione viene esposta nel dettaglio l’attività ordinaria di ogni centro di 

costo. Le attività ordinarie sono pesate attraverso una serie di indicatori per ognuno dei quali viene rilevato l’obiettivo 2010, il 

realizzato 2010, lo scostamento tra obiettivo e realizzato e la percentuale di realizzazione; 

Sezione Bx “INTERVENTI DI ATTIVITA’ ORDINARIA”: questa sezione è dedicata agli interventi principali del centro di costo ossia le 

attività ordinarie di maggiore rilevanza che tuttavia non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla sezione E. Per 

ogni intervento viene indicata la percentuale di realizzazione di quanto previsto nel PEG 2010; 

Sezione E “OBIETTIVI DI SVILUPPO”: in questa sezione sono indicati in forma descrittiva gli obiettivi assegnati al centro di costo 

esponendo in modo chiaro i risultati attesi ed i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato anche da uno o più indicatori per un  
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efficace monitoraggio del risultato. Inoltre questa sezione contiene tutte le rilevazioni effettuate dai vari settori con indicazione del 

grado di rispetto delle previsioni alle tre scadenze previste dal controllo di gestione (30/06-30/09-31/12), riportando anche  le 

motivazioni degli eventuali ritardi e scostamenti dalle tempistiche previste dal PEG 2010. 

Il referto del controllo di gestione a consuntivo anno 2010 è corredato anche di una mappa della struttura organizzativa per centro di costo e di due 

prospetti di dati finanziari che illustrano la spesa e l’entrata, corrente e di investimento, con l’esposizione della percentuale di incidenza 

dell’impegnato/accertato sull’assestato. 
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SETTORE AFFARI GENERALI
CENTRI DI COSTO
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VECCHIATO S. 109 COMUNICAZIONE - UFF. STAMPA

101VECCHIATO S.

SERVIZI CIMITERIALI107

104 PROTOCOLLO

105



ASSESTATO ACCERTATO

% ACCERTATO 

ASSESTATO ASSESTATO ACCERTATO

% ACCERTATO   

ASSESTATO

101 ORGANI ISTITUZIONALI -�                      -�                   -�                          -�                          

102 DEMOGRAFICA 17.000,00�            8.261,66�           48,60% -�                          -�                          

103 SERVIZI ELETTORALI 7.758,58�              7.758,58�           100,00% -�                          -�                          

104 PROTOCOLLO -�                      -�                   -�                          -�                          

106 PERSONALE 8.156,68�              6.724,30�           82,44% -�                          -�                          

107 SERVIZI CIMITERIALI 50.500,00�            47.596,29�         94,25% 100.000,00�             96.985,84�               96,99%

108 LEGALE 538,00�                 537,89�              99,98% -�                          -�                          

109 COMUNICAZIONE - UFFICIO STAMPA -�                     -�                  -�                         -�                         

TOTALE 83.953,26�     70.878,72�   84,43% 100.000,00�      96.985,84�        
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SETTORE AFFARI GENERALI - ENTRATA CORRENTE E DI INVESTIMENTO 

ANNO 2010

CENTRO DI COSTO
ENTRATE CORRENTI ENTRATE INVESTIMENTO



ASSESTATO IMPEGNATO

% IMPEGNATO 

ASSESTATO ASSESTATO IMPEGNATO

% IMPEGNATO 

ASSESTATO

101 ORGANI ISTITUZIONALI 165.790,00�             148.174,51�             89,37%

102 DEMOGRAFICA 45.463,27�               36.757,25�               80,85%

103 SERVIZI ELETTORALI 59.200,00�               22.418,15�               37,87% -�                          -�                          

104 PROTOCOLLO 27.000,00�               27.000,00�               100,00%

106 PERSONALE 753.965,91�             723.189,43�             95,92%

107 SERVIZI CIMITERIALI 216.183,00�             198.310,33�             91,73%

108 LEGALE 120.000,00�             96.063,46�               80,05%

109 COMUNICAZIONE - UFFICIO STAMPA 12.000,00�              8.979,43�                74,83%

TOTALE 1.399.602,18�    1.260.892,56�    90,09% -�                    -�                    
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SPESA CORRENTE SPESA INVESTIMENTO

SETTORE AFFARI GENERALI - SPESA CORRENTE E DI INVESTIMENTO

ANNO 2010

CENTRO DI COSTO



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

101 - ORGANI ISTITUZIONALI

L'attività riferita al centro di costo 'organi istituzionali' (gestione amministrativo - contabile delle attività inerenti lo 'status degli amministratori') si è svolta, 
complessivamente,  in linea con le scadenze prefissate. La contabilizzazione della partecipazione dei consiglieri comunali alle sedute del Consiglio  e delle 
Commissioni Consiliari ai fini della liquidazione dei gettoni di presenza (con riguardo alla precedente annualità), l'evasione delle richieste di rimborso per i 
permessi retribuiti di cui beneficiano i componenti della Giunta, l'istruzione delle richieste di rimborso spese avanzate dagli amministratori è stata svolta con 
regolarità.
Anche la gestione della 'segreteria del Sindaco', ha registrato un crescente numero di contatti.
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

101 - ORGANI ISTITUZIONALI

A AMMINISTRATORI: PARTECIPAZIONE SEDUTE GIUNTA, CONSIGLIO, COMMISSIONI

Bisogno: attività legata alla corresponsione degli emolumenti000

A02 N. SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 

E COMMISSIONI COMUNALI CONVOCATE

30 %50 166,67%20

A03 N. COMPLESSIVO SEDUTE DI CONSIGLIO 10 %9 90,00%-1

A04 N. RICHIESTE DI RIMBORSO PER PERMESSI 

RETRIBUITI TRATTATE

1 %2 200,00%1

A05 N. RICHIESTE DI RIMBORSO SPESE 

AMMINISTRATORI TRATTATE

2 %0 0,00%-2

B SINDACO: GESTIONE SEGRETERIA

Bisogno:attività legata alla gestione della segreteria del Sindaco000

B02 N. CONTATTI 400 %739 184,75%339

B03 N. COMPLESSIVO UNITA' DI CORRISPONDENZA 

TRATTATA

1330 %1873 140,83%543

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

102 - DEMOGRAFICA

Le attività connesse ai movimenti della popolazione e, quindi, alla gestione delle pratiche anagrafiche di immigrazione/emigrazione (variazioni di residenza, 
variazioni A.I.R.E., diritto di soggiorno cittadini comunitari e non comunitari, rilascio carte di identità, etc) si sono svolte con regolarità. Le ore di apertura del 
front office sono state complessivamente, nel corso dell'anno più di 1.000,  con circa 15.000 accessi agli sportelli. Il tempo medio di evasione delle pratiche 
è stato di circa 15 minuti.
Regolare anche lo svolgimento delle attività legate alla gestione dei registri di 'stato civile' (in estrema sintesi: registrazioni di nascita, morte, matrimonio, 
cittadinanza) e di 'leva militare'.
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

102 - DEMOGRAFICA

A BACK OFFICE ANAGRAFE: GESTIONE PRATICHE IMMIGRAZIONE/EMIGRAZIONE

Bisogno: Evasione delle istanze anagrafiche di migrazione. Garantire l'informazione al pubblico su richiesta. Aggiornamento continuo dello speciale settore con iscrizioni, 

cancellazioni, mutazioni anagrafiche relative a cittadini italiani residenti all'estero. Rilascio delle relative documentazioni.

000

A02 N. residenti al 31/12 15100 %15187 100,58%87

A03 N. residenti stranieri al 31/12 1350 %1360 100,74%10

A04 N. nuclei familiari 6050 %6164 101,88%114

A05 Popolazione anni 0-2 390 %413 105,90%23

A06 Popolazione anni 3-5 370 %371 100,27%1

A07 Popolazione anni 6-10 625 %623 99,68%-2

A08 Popolazione anni 11-13 390 %397 101,79%7

A09 Popolazione anni 14-18 650 %637 98,00%-13

A10 Popolazione anni 19-64 9465 %9509 100,46%44

A11 Popolazione anni 65 e oltre 3190 %3237 101,47%47

A12 N. pratiche di emigrazione 435 %736 169,20%301

A13 N. pratiche di immigrazione 495 %911 184,04%416

A14 Saldo migratorio 80 %114 142,50%34

A15 N. cambi di abitazione (mov.interni) 165 %358 216,97%193

A16 N. variazioni A.I.R.E. 40 %38 95,00%-2

B STATO CIVILE: REGISTRAZIONI E ANNOTAZIONI
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

Bisogno: L'attività garantisce la tenuta delle registrazioni e delle annotazioni di legge sui registri di Stato civile con l'emissione dei relativi atti. Collazione dei fascicoli di 

Stato civile.

000

B02 N. registrazioni di nascita 215 %200 93,02%-15

B03 N. registrazioni di matrimonio 95 %87 91,58%-8

B04 N. registrazioni di morte 635 %662 104,25%27

B05 N. registrazioni di cittadinanza 30 %37 123,33%7

B06  N. annotazioni 700 %975 139,29%275

B07 N. trasporti di salma in altro comune 510 %540 105,88%30

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

103 - SERVIZI ELETTORALI

Le attività connesse all'aggiornamento delle liste elettorali e alla custodia dei fascicoli elettorali, alla tenuta e all'aggiornamento degli albi degli scrutatori, dei 
presidenti di seggio e dei giudici popolari e all'espletamento dei compiti della IV sottocommissione elettorale circondariale si sono svolte nel pieno rispetto 
delle scadenze.
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

103 - SERVIZI ELETTORALI

A AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI

Bisogno: Garantire l'aggiornamento delle liste elettorali in ottemperanza alle leggi in materia.000

A02 N. nuove iscrizioni alle liste elettorali 500 %525 105,00%25

A03 N. aggiornamenti liste elettorali 150 %169 112,67%19

A04 N. cancellazioni dalle liste elttorali 500 %509 101,80%9

B TENUTA E AGGIORNAMENTO ALBI

Bisogno: Garantire l' aggiornamento annuale degli albi scrutatori, presidenti e Giudici Popolari.000

B02 N. iscritti albo scrutatori 370 %388 104,86%18

B03 N. aggiornamenti albo scrutatori 45 %57 126,67%12

B04 N. iscritti albo Presidenti di seggio 130 %134 103,08%4

B05 N. aggiornamenti albo Presidenti di seggio 8 %4 50,00%-4

B06 N. iscritti albo Giudici Popolari 88 %0 0,00%-88

B07 N. aggiornamenti albo Giudici Popolari 0 %0 0,00%0

C OPERAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI VOTAZIONE

Bisogno: Organizzare e gestire le operazioni elettorali afferenti le consultazioni elettorali e referendarie.000

C02 N. seggi elettorali 15 %15 100,00%0

C03 N. consultazioni elettorali nell' anno 2 %2 100,00%0

C04 N. referendum dell' anno 0 %0 0,00%0

D LEVA  MILITARE

Bisogno: Garantire la compilazione delle liste di leva e garantire l'informazione al pubblico con regolarità.000
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

D02 N. nuovi iscritti gestiti 75 %73 97,33%-2

D03 N. giovani nati, iscritti in altri comuni 440 %464 105,45%24

D04 N. aggiornamenti ruoli matricolari 250 %95 38,00%-155

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

104 - PROTOCOLLO

L'attività connessa alla protocollazione degli atti (ritiro della posta in entrata presso l'Ufficio Postale, protocollazione della posta in entrata, smistamento della 
corrispondenza interna agli uffici, spedizione della posta in uscita) è stata regolare, come pure le attività di consegna ai cittadini degli atti giudiziari depositati 
presso la casa comunale (artt. 140 c.p.c., 157 c.p.p. 60 lett. E D.P.R. 600/73).
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

104 - PROTOCOLLO

A PROTOCOLLO

Bisogno: Protocollazione degli atti. Ritiro della posta in arrivo, sua assegnazione e classificazione, numerazione e consegna agli uffici interessati. Spedizione della 

corrispondenza in partenza, affrancatura e contabilizzazione costi relativi.

000

A02 N. atti protocollati in entrata 20500 %19736 96,27%-764

A03 N. atti giudiziari consegnati agli utenti 240 %72 30,00%-168

A04 N. atti giudiziari giacenti 150 %214 142,67%64

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

105 - URP SI CITTADINO

Positiva l'attività dello Sportello nel trimestre conclusivo dell'anno. Complessivamente, nel corso dell'anno, sono state otre 1.000 le ora di apertura dello 
sportello,  con circa 15.000 accessi complessivi e 63 procedimenti mappati. Il tempo medio di evasione delle pratiche è stato di circa 15 minuti.
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

105 - URP SI CITTADINO

A FRONT-OFFICE SERVIZI ALL'UTENZA

Bisogno: L'attività è volta a garantire una pronta risposta alle istanze del cittadino utente.000

A02 N. accessi allo Sportello Polifunzionale 19000 %18827 99,09%-173

A03 N. ore di apertura URP 1950 %1287 66,00%-663

A04 N. contatti telefonici 8000 %4520 56,50%-3480

B ATTIVITA' DI EROGAZIONE SERVIZI RICONDUCIBILI A MACROAREE DI INTERVENTO

Bisogno:attività di gestione delle procedure mappate riferite alle macroaree ricondotte nel centro servizi.000

B02 N. accessi per area servizi demografici 700 %1450 207,14%750

B03 N. accessi per area servizio tributi 2000 %1212 60,60%-788

B04 N. accessi per area servizi sociali 300 %368 122,67%68

B05 N. accessi per area servizi cultura - pubblica istruzione 1200 %1883 156,92%683

B06 N. accessi per area servizi edilizia privata 380 %228 60,00%-152

B07 N. accessi per area servizio patrimonio 150 %86 57,33%-64

B08 N. acccessi per area servizi polizia locale 400 %317 79,25%-83

B09 N. accessi per servizio protocollo 5000 %5750 115,00%750

B10 N. accessi per informazioni generali 2000 %2466 123,30%466

B11 N.  carte d'identità e documenti per l'espatrio rilasciati 1000 %1249 124,90%249

B12 N. certificazioni anagrafiche rilasciate 15000 %13970 93,13%-1030

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

Totale valutato attività ordinaria: %
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

106 - PERSONALE

Il Servizio personale, svolto in convenzione dal Servizio Personale dell'Unione dei Comuni 'Città della Riviera del Brenta', ha esguito ogni attività prefissata 
nel rispetto delle scadenze.

mercoledì 6 aprile 2011 Pagina 1 di 1



Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

106 - PERSONALE

A ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Bisogno: attività di gestione del personale a tempo indeterminato e determinato. L'istruttoria dei procedimenti è svolta in convenzione dall'Unione dei Comuni "Città della 

Riviera del Brenta", mentre  la responsabilità del procedimento fa capo al personale interno del Comune.

000

A02 N. dipendenti di ruolo 57 %58 101,75%1

A03 N. dipendenti a tempo determinato 1 %9 900,00%8

A04 N. altri cedolini gestiti (amministratori) 7 %0 0,00%-7

A05 N. cessazioni dal servizio (mobilità+dimissioni+quiescenza) 7 %7 100,00%0

A06 N. Procedimenti disciplinari aperti nel corso dell'anno 1 %0 0,00%-1

A07 N. sedute di contrattazione decentrata 5 %3 60,00%-2

B ATTIVITA' DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Bisogno: attività finalizzata all'assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato. L'istruttoria dei procedimenti è svolta in convenzione dall'Unione dei Comuni 

"Città della Riviera del Brenta", mentre  la responsabilità del procedimento fa capo al personale interno del Comune.

000

B02 N. selezioni per assunzioni a tempo indeterminato indette 7 %14 200,00%7

B03 N. assunzioni a tempo indeterminato conseguenti a selezioni 7 %0 0,00%-7

B04 N. processi di mobilità in entrata attivati 7 %3 42,86%-4

B05 N. assunzioni a tempo indeterminato conseguenti a processi di 

mobilità

7 %2 28,57%-5

B06 N. selezioni per assunzione a tempo determinato indette 0 %0 0,00%0

B07 N. assunzioni a tempo determinato conseguenti a selezioni 1 %0 0,00%-1

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

106 - PERSONALE Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

A ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

OGGETTO: Redigere il complesso di atti di organizz. interna legati alla cd. 'Riforma Brunetta' (D.Lgs. 150/2009) 

RISULTATO ATTESO: rivedere il quadro d'insieme dei principi generali e del sistema gestionale alla base del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi  e dovrà essere avviato e concluso il processo di adeguamento del sistema di misurazione e valutazione delle performance. 

ENTRO IL: 31.12.2010

001

01-gen-10

SìModifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

Pluriennale:

ILARIA MORELLIResponsabile obiettivo:

SìConcluso: 1Risorse umane coinvolte 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

Note:

SVILObiet. tipologia

                                                                                RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE:                CATEGORIA             CONSIDERAZIONI             FASI          PERCENTUALE
Ilaria Morelli                            D5                          nessuna                      tutte                  100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 100,00%100 0,0050 100
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

0

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

La particolare complessità della materia ha imposto tempi di lavorazione asssai più lunghi del previsto.

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

.L'obiettivo sarà comunque portato a termine entro il 31.12.2010 grazie alla collaborazione con il centro Studi della Marca 

Trevigiana..

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

107 - SERVIZI CIMITERIALI

Le attività legate alla Polizia Mortuaria si sono svolte nel  trimestre con regolarità. L'attività di verifica delle concessioni in scadenza con possibilità di un 
rinnovo trentennale e il rilascio delle  ha consentito, in particolare, un introito di oltre 200.000 euro complessivi.
Si è concluso proficuamente l'obiettivo strategico legato al censimento delle sepolture in concessione privata nel cimitero di Arino con relativa 
informatizzazione delle schede', concluso con largo anticipo. Inoltre è stato avviato analogo percorso sul cimitero di Dolo.
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

107 - SERVIZI CIMITERIALI

A GESTIONE CIMITERI

Bisogno: l'attività è volta a garantire una pronta risposta alle istanze del cittadino utente000

A02 N. cimiteri gestiti 3 %3 100,00%0

A03 N. loculi esistenti 4214 %4214 100,00%0

A04 N. loculi disponibili 300 %234 78,00%-66

A05 Posti inumazioni disponibili 50 %208 416,00%158

A06 N. contratti concessione effettuati nell'anno 100 %178 178,00%78

A07 N. esumazioni/estumulazioni 20 %13 65,00%-7

A08 N. inumazioni 50 %20 40,00%-30

A09 N. tumulazioni 100 %73 73,00%-27

A10 N. esumazioni straordinarie 1 %110 11000,00%109

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

107 - SERVIZI CIMITERIALI Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

A GESTIONE CIMITERI

OGGETTO:Rilevazione di tutte le sepolture in concessione del Cimitero comunale di Arino. 

RISULTATO ATTESO: collegamento fra la parte cartacea, relativa alle concessioni cimiteriali, e la realtà del cimitero, quantificando e schedando le salme ivi 

tumulate/inumate, valutando l'applicabilità della rilevazione agli altri due cimiteri comunali (Dolo e Sambruson), ben più estesi con innumerevoli concessioni a 

privati.

ENTRO IL: 30.09.2010

001

01-gen-10

Modifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

Pluriennale:

ILARIA MORELLIResponsabile obiettivo:

SìConcluso: 2Risorse umane coinvolte 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

Note:

SVILObiet. tipologia

                                                                   RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE:                CATEGORIA             CONSIDERAZIONI             FASI          PERCENTUALE
Gianpaolo Rizzi                      D2                          nessuna                      tutte                  70%
Marina Artusi                         C5                          nessuna                       tutte                 30%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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��� ���Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 100,00%100 0,00100 100
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

0

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

108 - LEGALE

La gestione del contenzioso è avvenuta con regolarità. Sono stati 9 gli incarichi affidati nell'anno per citazioni ovvero costituzioni in giudizio, mentre l'ufficio 
ha concluso l'ordinaria ricognizione delle posizioni pendenti.
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

108 - LEGALE

A AFFARI LEGALI

Bisogno: Attività rivolta alla tutela degli interessi dell'Amministrazione nei vari gradi di giudizio in casi di controversie con privati cittadini, ditte appaltatrici, ecc. 

Predisposizione dei provvedimenti deliberativi per il conferimento degli inacarichi legali e stragiudiziali a professionsti, sia nel caso in cui l'Ente è parte attiva, sia quando è 

convenuto, previa acquisizione da parte del responsabile dell'area di volta in volta interessato, del parere circa la necessità o meno di agire o resistere in giudizio.

000

A02 N. contenziosi in essere 5 %7 140,00%2

A03 N. vertenze concluse nell'anno con esito favorevole 2 %5 250,00%3

A04 N. vertenze concluse nell'anno con esito sfavorevole 2 %2 100,00%0

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

109 - COMUNICAZIONE-UFFICIO STAMPA

L'attività legata alla comunicazione si è sostanziata nella redazione di circa 72 comunicati stampa nell'arco del'anno, soprattutto, nel coordinamento della 
redazione web - con la supervisione del sito istituzionale.
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

109 - COMUNICAZIONE-UFFICIO STAMPA

A UFFICIO STAMPA

Bisogno: attività rivolta alla comunicazione all'esterno delle iniziative e delle informazioni provenienti dall' Amministrazione Comunale000

A02 N. comunicati e conferenze stampa 70 %79 112,86%9

A03 N. cerimonie di rappresentanza 3 %19 633,33%16

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

109 - COMUNICAZIONE-UFFICIO STAMPA Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

A UFFICIO STAMPA

OGGETTO: Redigere il BILANCIO SOCIALE del Comune di Dolo. 

RISULTATO ATTESO:  realizzare un'innovativa modalità di comunicazione, che permetta di rendere trasparente l'attività del Comune agli occhi del cittadino,al 

quale spiegare come sono state impiegate le  risorse, come sono stati fatti gli  investimenti, quali progetti si sono realizzati e con quali risultati. 

ENTRO IL: 31.01.2011

001

01-gen-10

Modifiche:

SìEliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

SìPluriennale:

ILARIA MORELLIResponsabile obiettivo:

Concluso: 2Risorse umane coinvolte 0,00Importo:50% Collaborazione Est.:

Note:

SVILObiet. tipologia

                                                              RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE:                CATEGORIA             CONSIDERAZIONI             FASI          PERCENTUALE
Ilaria Morelli                           D2                          nessuna                       tutte                  70%
Serena Vecchiato                   C1                          nessuna                       tutte                 30%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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��� �Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 95
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

0

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

La nuova amministrazione ha ritenuto opportuno posticipare la realizzazione dell'obiettivo, al fine di verificare, in sede di 

salvaguardia degli obiettivi di bilancio, se vi siano le risorse sufficienti per dar corso all'attività progettata.

0

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Eventuale realizzazione dell'attività in utilizzando il sito web del comune di dolo anzichè ricorrere alla stampa e alla spedizione 

ai nuclei familiari del documento.

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

L'obiettivo è stato ritenuto non percorribile da parte della nuova Amministrazione Comunale in ragione degli elevati costi che la 

predisposizione, la stampa e la distribuzione del materiale cartaceo avrebbe comportato.

0

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

0

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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SEGRETERIA DIREZIONE 

GENERALE 

RESPONSABILE: DR.SSA MARIA CRISTINA CAVALLARI 



RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI COSTO

110DR.SSA MARIA CRISTINA CAVALLARI                       
POLO A.          

DONA' G.
SEGRETERIA-DIREZIONE GENERALE

SEGRETERIA - DIREZIONE GENERALE 
CENTRI DI COSTO



Comune di Dolo � Referto Controllo di Gestione Anno 2010

ASSESTATO ACCERTATO

% ACCERTATO 

ASSESTATO ASSESTATO ACCERTATO

% ACCERTATO   

ASSESTATO

110 SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE 39.916,35�               10.796,91�               -�                             -�                          

TOTALE 39.916,35�        10.796,91�        27,05% -�                     -�                   

SEGRETRIA - DIREZIONE GENRALE - ENTRATA CORRENTE E DI INVESTIMENTO 

ANNO 2010

CENTRO DI COSTO

ENTRATE CORRENTI ENTRATE INVESTIMENTO



Comune di Dolo � Referto Controllo di Gestione Anno 2010

ASSESTATO IMPEGNATO

% IMPEGNATO 

ASSESTATO ASSESTATO IMPEGNATO

% IMPEGNATO 

ASSESTATO

110 SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE 262.560,58�             240.846,63�             91,73% -�                          -�                          

TOTALE 262.560,58�       240.846,63�       91,73% -�                    -�                    

SPESA CORRENTE SPESA INVESTIMENTO

SEGRETERIA - DIREZIONE GENERALE - SPESA CORRENTE E DI INVESTIMENTO 

ANNO 2010

CENTRO DI COSTO



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

110 - SEGRETERIA-DIREZIONE GENERALE

Dalla lettura dei dati ricavabili nel dettaglio riportato nelle schede B, si evidenzia che l'attività svolta nell'anno di riferimento è risultata abbastanza in linea con 
la programmazione fatta in fase di previsione. 
Va evidenziato che l'anno 2010 è stato caratterizzato da una tornata elettorale che ha determinato una nuova compagine politica. Ciò ha avuto dei riflessi in 
ordine al numero dei provvedimenti di Giunta  e di Consiglio Comunale, determinando una flessione nel numero. Si segnala inoltre una riduzione del numero 
degli atti pubblici rogati, determinata dalle conseguenze dettate dal patto di stabilità in materia di spesa per opere pubbliche.
Per converso vi è stato quasi un raddoppio delle scritture private inerenti perlopiù le concessioni cimiteriali ed un aumento dei provvedimenti di pertinenza 
del servizio di segreteria legato al cambio di Amministrazione.
Per quanto riguarda il servizio di segreteria scolto per conto dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta (Scheda BX) si evidenzia che l'attività 
svolta è risultata in linea con la programmazione.
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

110 - SEGRETERIA-DIREZIONE GENERALE

A ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Bisogno: l'attività comprende gli adempimenti relativi alla convocazione delle sedute di C.C., l'assistenza ai Consiglieri comunali, l'accesso agli atti, l'assistenza durante la 

seduta di C.C., la battitura dei testi e collazione degli atti, redazione del verbale della seduta, pubblicazione ed esecutività dei provvedimenti e tenuta dei registri. La 

pubblicazione nel sito web del Comune delle convocazioni e dei provvedimenti ivi compresi i regolamenti.

000

A02 N. sedute di Consiglio 10 %8 80,00%-2

A03 N. deliberazioni del Consiglio 90 %71 78,89%-19

A04 N. delibere di competenza afferenti il servizio 10 %13 130,00%3

A05 N. interrogazioni e interpellanze (presentate per iscritto) 10 %10 100,00%0

A06 N. richieste di accesso agli atti di ogni natura da parte di 

Consiglieri

10 %10 100,00%0

A08 N. gestione Regolamenti 4 %6 150,00%2

A09 N. pubblicazioni nel sito web del comune 104 %89 85,58%-15

B ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Bisogno: l'attività comprende gli adempimenti relativi alla convocazione delle sedute di G.C., l'accesso agli atti, la battitura dei testi e collazione degli atti, pubblicazione ed 

esecutività dei provvedimenti e tenuta dei registri. La pubblicazione nel sito web del Comune di tutti i provvedimenti della Giunta.

000

B02 N. sedute di Giunta 50 %54 108,00%4

B03 N. deliberazioni di Giunta 330 %270 81,82%-60

B04 N. delibere di competenza afferenti il servizio 2 %0 0,00%-2

B05 N. pubblicazioni nel sito web del Comune 330 %270 81,82%-60

C ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DETERMINE

Bisogno: l'attività comprende gli adempimenti relativi alla gestione delle determinazioni dalla raccolta dei provveimenti alla loro numerazione, registrazione in apposito 

registro fino alla loro pubblicazione.

000
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

C02 N. determine 2200 %1977 89,86%-223

C03 N. determine di competenza afferenti il servizio 5 %3 60,00%-2

D GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE DELL'ENTE E DEI RELATIVI DIRITTI

Bisogno: l'attività comprende l'istruttoria e la redazione degli atti contrattuali con calcolo dei diritti di segreteria e relativo riparto.000

D02 N. atti pubblici o scritture private autenticate 20 %17 85,00%-3

D03 N. scritture private non autenticate (solo tenuta registro degli 

originali)

120 %236 196,67%116

D04 N. accessi ai competenti uffici di registro e conservatoria 30 %21 70,00%-9

D05 N. operazioni di calcolo e riparto dei diritti di segreteria 4 %3 75,00%-1

E ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE

Bisogno: l'attività comprende il rilascio di attestazioni e certificazioni inerenti l'adozione, l'approvazione il deposito e la raccolta di osservazioni e/o opposizioni su atti 

dell'Ente stesso o di altri Enti, nonchè il rilascio di copie o copie conformi richieste da altri uffici dell'ente o da utenti o enti diversi.

000

E02 N. attestazioni di avvenuto deposito rilasciate (a uffici 

dell'Ente)

5 %2 40,00%-3

E03 N. attestazioni di avvenuto deposito rilasciate (a Enti diversi) 5 %1 20,00%-4

E04 N. certificazioni 5 %12 240,00%7

E05 N. copie di documenti rilasciate a uffici dell'Ente 200 %136 68,00%-64

E06 N. copie di documenti rilasciate a utenti  o enti diversi 10 %10 100,00%0

F TRASMISSIONE ALLE AUTORITA' COMPETENTI RAPPORTI ABUSI EDILIZI

Bisogno: l'attività comprende la raccolta mensile della documentazione la redazione dell'elenco dei rapporti e la trasmissione alle autorità competenti.000

F02 N. degli abusi edilizi segnalati 5 %6 120,00%1

F03 N. delle trasmissioni effettuate 12 %12 100,00%0
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

G GESTIONE SEGRETERIA DEL'UNIONE DEI COMUNI "CITTA' DELLA RIVIERA DEL BRENTA"

Bisogno: l'attività comprende tutti gli adempimenti relativi alla completa gestione della segreteria dell'Unione, ivi compresa la pubblicazione nel sito web di tutti i 

provvedimenti adottati dal C.D.A. e dall'Assemblea.

000

G02 N. sedute di Assemblea 6 %6 100,00%0

G03 N. delibere di Assemblea 30 %33 110,00%3

G04 N. sedute di  C.d.A. 30 %28 93,33%-2

G05 N. delibere di C.d.A. 70 %61 87,14%-9

G06 N. Determine 430 %400 93,02%-30

G07 N. Ordinanze e Decreti 180 %160 88,89%-20

G08 N. provvedimenti afferenti il servizio 25 %18 72,00%-7

G09 N. richieste di accesso agli atti da parte dei Consiglieri 5 %1 20,00%-4

G10 N. atti privati e atti pubblici 5 %1 20,00%-4

G11 N. pubblicazioni nel sito web dell'Unione 106 %115 108,49%9

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B(x)

Valutato% realizzazioneScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Interventi

110 - SEGRETERIA-DIREZIONE GENERALE

X INTERVENTI DEL CENTRO DI COSTO

L'obiettivo è quello di garantire, come per gli anni precedenti, un servizio di cui è attualmente sprovvista l'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Bretna" di cui fa 

parte anche il Comune di Dolo e per la cui realizzazione è stata stipulata una convenzione tra l'Unione ed il Comune stesso. Si tratta della gestione completa del servizio di 

segreteria di un ente, che comprende: - la gestione dei provvedimenti: delibere di Assemblea e di Consiglio di Amministrazione, determinazioni, ordinanze, decreti e relativi 

registri; predisposizione per la pubblicazione ed esecutività, inserimento dei provvedimenti adottati nel sito web dell'ente, rilascio di copie, copie conformi e certificazioni 

per un numero complessivo pari a circa 750 provvedimenti; - la convocazione degli organi dell'ente relativamente alle sedute di Assemblea e di C.d.A., nonché altre 

riunioni afferenti i servizi. La gestione dei gettoni di presenza e delle indennità agli amministratori; - l'attività contrattuale dell'ente, dall'istruttoria alla redazione finale 

dell'atto con contestuali adempimenti presso i competenti uffici (registro, conservatori). Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria: - tutte le pratiche e le attività 

relazionali con i Comuni aderenti all'Unione stessa. L'attività di cui sopra è svolta dal personale della segreteria generale del comune e vede coinvolto: - un istruttore 

amministrativo Cat. C4 per l' 80% dell'attività - un collaboratore amministrativo Cat. B6 (part-time) per il 20% dell'attività.

001

101 GESTIONE PROVVEDIMENTI: DETERMINE, DELIBERE, ORDINANZE E DECRETI 100 %100 100,00%0,00

102 CONVOCAZIONE ORGANI, GETTONI PRESENZA E INDENNIT' AMMINISTRATORI 100 %100 100,00%0,00

103 ISTRUTTORIA E ATTI CONTRATTUALI - DIRITTI SEGRETERIA 100 %0 0,00%-100,00

104 PRATICHE ATTIVITA' RELAZIONALI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE 100 %100 100,00%0,00

Ritardo           Motivazione: Relativamente all'indicatore 103 si palesa che nulla è stato realizzato nel corso dell'anno, non essendo pervenuta alcuna richiesta di intervento 

in qualità di ufficiale rogante al segretario comunale.

Inizio Prevista Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2010 01/01/2010 31/12/201001/01/2010

Tempi Realizzazione:

Eliminato

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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SETTORE FINANZIARIO 

RESPONSABILE: DR. ROBERTO VOLPI 



RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE

VAROTTO F.  

ALBANESE D.

SIMONATO A.

GALLO B.

GRAZIANO C.A.

PAGNIN V.

MAGUOLO M.

MARTON P.

PIETROBELLI R.

SIMONATO A.

GALLO B.

GRAZIANO C.A.

PAGNIN V.

GALLO B.

GRAZIANO C.A.

PAGNIN V.

GALLO B.

GRAZIANO C.A.

PAGNIN V.

GALLO B.

GRAZIANO C.A.

PAGNIN V.

VAROTTO F.  

ALBANESE D.

SIMONATO A.

VAROTTO F.  

ALBANESE D.

SIMONATO A.

602
CULTURA - ATTIVITA' E        (GESTIONE 

STRUTTURE CULTURALI)

604 STRUTTURE SPORTIVE

VAROTTO F.      

ALBANESE D.
208 IMMOBILI GESTITI PER CONTO TERZI

DR. ROBERTO VOLPI

ECONOMATO203

204 SERVIZI INFORMATICI

205 POLIZIA LOCALE-UNIONE 

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI COSTO

201

202 TRIBUTI

CONTABILITA'

SETTORE FINANZIARIO
CENTRI DI COSTO

PATRIMONIO GESTIONE AMM.VA200

ALBANESE D.

206 ATTIVITA' PRODUTTIVE-UNIONE

207 SPESE DI GESTIONE UNIONE



Comune di Dolo � Referto Controllo di Gestione Anno 2010

ASSESTATO ACCERTATO

% ACCERTATO 

ASSESTATO ASSESTATO ACCERTATO

% ACCERTATO   

ASSESTATO

200 PATRIMONIO 276.203,37�                278.685,40�                100,90% � 14.269,70 � 14.269,70 100,00%

201 CONTABILITA' 2.977.513,32�             3.151.441,25�             105,84% 1.591.754,72�          38.702,54�               2,43%

202 TRIBUTI 7.064.925,72�             7.071.602,22�             100,09%

203 ECONOMATO

204 SERVIZI INFORMATICI

205 POLIZIA LOCALE - UNIONE 120.951,00�                152.791,42�                126,33%

206 ATTIVITA' PRODUTTIVE - UNIONE 7.147,36�                    8.738,14�                    122,26%

207 SPESE DI GESTIONE UNIONE 166.277,71�                166.230,69�                99,97%

208 IMMOBILI GESTITI PER CONTO TERZI

TOTALE 10.613.018,48�   10.829.489,12�   102,04% 1.606.024,42�   52.972,24�        3,30%

SETTORE FINANZIARIO - ENTRATA CORRENTE E DI INVESTIMENTO 

ANNO 2010

CENTRO DI COSTO
ENTRATE CORRENTI ENTRATE INVESTIMENTO



Comune di Dolo � Referto Controllo di Gestione Anno 2010

ASSESTATO IMPEGNATO

% IMPEGNATO 

ASSESTATO ASSESTATO IMPEGNATO

% IMPEGNATO 

ASSESTATO

200 PATRIMONIO 316.422,36�             284.113,04�             89,79% � 162.000,00 � 0,00 0,00%

201 CONTABILITA' 659.697,72�             165.319,43�             25,06% -�                          -�                          

202 TRIBUTI 281.574,56�             270.166,07�             95,95% -�                          -�                          

203 ECONOMATO 75.836,00�               68.405,57�               90,20% -�                          -�                          

204 SERVIZI INFORMATICI 42.000,00�               35.540,00�               84,62% 11.400,30�               11.400,00�               100,00%

205 POLIZIA LOCALE - UNIONE 387.482,00�             387.482,00�             100,00% 1.250,00�                 -�                          0,00%

206 ATTIVITA' PRODUTTIVE - UNIONE 104.000,00�             104.000,00�             100,00% -�                          -�                          

207 SPESE DI GESTIONE UNIONE 156.500,00�             156.500,00�             100,00% -�                          -�                          

208 IMMOBILI GESTITI PER CONTO TERZI 209.713,00�            207.666,70�            99,02% 3.500,00�                -�                         0,00%

TOTALE 2.233.225,64�    1.679.192,81�    75,19% 12.650,30�         11.400,00�         90,12%

SPESA CORRENTE SPESA INVESTIMENTO

SETTORE FINANZIARIO - SPESA CORRENTE E DI INVESTIMENTO 

ANNO 2010

CENTRO DI COSTO



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

200 - PATRIMONIO (GESTIONE AMMINISTRATIVA)

CENTRO DI COSTO 200 � PATRIMONIO GESTIONE AMMINISTRATIVA
Le attività del centro di costo si sono svolte in linea con la programmazione. 
Nell�anno 2010 il servizio Patrimonio è stato interessato da importanti mutamenti e innovazioni nell�ambito dei servizi gestiti in appalto. 
In particolare, con riguardo all�attività B, �APPALTI DI SERVIZI PULIZIA�, si rileva che con  determina n. 139 del 27.01.2010 è stata disposta la revoca 
dell�aggiudicazione precedentemente  attribuita a favore delle società �MAGIKA SERVICE Società Cooperativa�, in qualità di aggiudicataria, e di 
�PULIMAGIL Società cooperativa di produzione e lavoro�, in veste di impresa ausiliaria. Per effetto di detta revoca si è reso necessario riaprire il 
procedimento di affidamento, in esito al quale l�appalto del servizio di pulizia dei locali di proprietà comunale è stato aggiudicato per il periodo 01.05.2010 � 
30.04.2010 alla Ditta �Pulisud di Pozzuto Emanuele & C.- Società in accomandita semplice� con sede in Via Sicilia, 7/B � 86100 Campobasso (CB). La 
successiva fase, caratterizzata dal passaggio di consegne e dall�insediamento del nuovo appaltatore, ha assorbito gran parte dell�attività dell�Ufficio, 
impegnato nell�assicurare continuità ed efficienza al servizio.
Con riferimento all�attività C �APPALTO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO�, si evidenzia che con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 29.04.2010 
questa amministrazione ha statuito di implementare le aree di sosta a pagamento mediante la realizzazione di 35 nuovi stalli lungo il lato sud di Via Arino, 
dunque lungo l�area mercatale, diminuendo così la pressione di sosta di lunga durata nei giorni di mercato. Va altresì ricordato che il prossimo 30.04.2011 è 
in scadenza il contratto stipulato con la Ditta AIPA S.p.A., aggiudicataria della gestione del servizio, pertanto si è reso necessario approntare ed avviare la 
procedura per un nuovo affidamento. A tal riguardo, questa amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 04.11.2010, ha dato 
indirizzo affinché, in sede di predisposizione degli atti di gara per il nuovo affidamento del servizio, sia ricompresa fra le zone da assoggettare alla sosta a 
pagamento anche l�area adibita al mercato del pesce, situata fra l�ingresso ovest del cimitero e l�accesso est del complesso ospedaliero, con la realizzazione 
di n. 145 nuovi stalli a strisce blu. Con la medesima deliberazione si sono approvate le linee guida in ordine alla tariffazione, alle forme di agevolazioni e/o di 
esenzioni e alle modalità di utilizzo delle aree di sosta a pagamento, disponendone il recepimento in sede di espletamento della procedura selettiva volta ad 
aggiudicare la concessione della gestione del servizio per il periodo 01.05.2011 � 30.04.2016.
Si è svolta regolarmente la gestione dell�attività A �COPERTURE ASSICURATIVE� e dei sinistri attivi e passivi, questi ultimi incrementati dal sempre più 
frequente riproporsi di condizioni atmosferiche avverse. 
Per quanto attiene all�attività F �GESTIONE EX DISTRETTO SANITARIO�, questa amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 
21.10.2010, ha disposto il rinnovo per un ulteriore biennio della concessione in comodato d�uso gratuito al Comune di Dolo dell�immobile di proprietà 
dell�Azienda U.L.S.S. n. 13, sito in Via Manzoni, a suo tempo utilizzato come distretto sanitario. 
In relazione invece alla concessione in comodato di immobili di proprietà comunale, si evidenzia che con deliberazione della Giunta Comunale n. 265 in 
data  30.12.2010 si è disposta la proroga, sino al 31.03.2011, del comodato d�uso gratuito all�Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta dei locali siti in 
Piazzetta Storti n. 11, sede della Polizia Locale.
Con riguardo all�attività G �ACQUISTO ED ALIENAZIONE DI IMMOBILI�, in merito alla prevista acquisizione (ex art. 1 commi 434-435 L.  311/04) dell�area 
identificata catastalmente al Fg. 7 Mapp. 90 (ex pista di pattinaggio di Via Fondamenta), appartenente al patrimonio dello Stato, il procedimento è stato 
sospeso nelle more della definizione del processo di attuazione del federalismo demaniale di cui al D. Lgs. 85/2010. L�area in questione appare infatti 
ricompresa negli elenchi provvisori predisposti dall�Agenzia del Demanio,  in attesa della pubblicazione dei D.p.c.m. che andranno ad individuare gli immobili 
oggetto di assegnazione agli Enti Locali. 
Infine, per quanto attiene all�attività I �ALLOGGI ERP GESTITI�, nel corso del 2010 si è provveduto alla rideterminazione del canone di tre degli alloggi locati, 
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per effetto della diminuzione del reddito del nucleo familiare degli assegnatari e si è sottoscritto un nuovo contratto di locazione, per un periodo di dodici 
mesi, a seguito di assegnazione provvisoria da parte del Settore Servizi Sociali.
Come ogni anno, nei termini di legge si è disposto il versamento al Fondo Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica dello 0,50% del valore locativo del 
patrimonio costruito, realizzato o recuperato a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, con l'esclusione degli alloggi collocati 
nell'area di protezione, riferito all�anno 2010.
Nel mese di dicembre l�Ufficio è stato impegnato nelle operazioni di aggiornamento per il 2011 di tutti i canoni dei trenta alloggi ERP gestiti, ai sensi della 
legge regionale 10�/96, che ne prevede la determinazione sulla base del reddito degli assegnatari, tenuto conto del valore locativo dell'alloggio. Gli 
assegnatari, infatti, a seconda del reddito del nucleo familiare, vengono inseriti in tre aree distinte: la prima (area di protezione) prende come riferimento il 
reddito effettivo, cioè quello imponibile; le altre due (area sociale e area di decadenza) sono strutturate sulla base del cosiddetto "reddito convenzionale".

Nel corso del 2010 sono stati realizzati tre obiettivi straordinari di PEG.

Il primo obiettivo discende dallo sviluppo dell�attività svolta nel 2009 con riferimento ad una serie di occupazioni di aree demaniali attuate nel corso degli 
anni, alcune delle quali risalenti ad oltre un trentennio. Gli Uffici Patrimonio e Lavori Pubblici, ciascuno per la propria competenza, hanno composto una 
scheda per ogni posizione, con l�indicazione dell�oggetto, del sito e dei canoni versati, allegando la documentazione tecnica e amministrativa eventualmente 
rinvenuta.
L�obiettivo per il 2010 ha avuto ad oggetto la REGOLARIZZAZIONE DI OCCUPAZIONI DEL DEMANIO IDRICO. La finalità perseguita è consistita nel 
riordino e nel perfezionamento di una parte delle rilevate occupazioni. 
L'obiettivo limitato ad un primo stralcio di posizioni individuate in base al programma pluriennale innanzi citato, ha visto il coinvolgimento del Settore Lavori 
Pubblici
Si è proceduto alla predisposizione di un fascicolo per ciascuna posizione con tutta la documentazione e tutti gli elementi rinvenuti agli atti.
E� stata data priorità alla ricerca storica documentale sulla maggior parte delle posizioni con la predisposizione delle relazioni tecniche relative a nove 
occupazioni del demanio su un totale di quattordici.
In particolare, dalle ricerche effettuate è emerso, in un caso, che l�occupazione risalente a parecchi decenni fa si riferiva ad un manufatto non più esistente e 
sostituito con un manufatto di proprietà della Provincia di Venezia.
Per le altre occupazioni demaniali è stata redatta una relazione tecnica storico documentale sulla base della quale gli uffici del demanio potranno svolgere la 
propria attività volta alla completa definizione delle posizioni.
Tutta la documentazione raccolta è stata trasmessa agli uffici del demanio per la prosecuzione dell�iter amministrativo.

Il secondo obiettivo ha avuto per oggetto l'INDIVIDUAZIONE DI BENI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE e ha visto il coinvolgimento del Settore 
Lavori Pubblici.
A partire dalla verifica e dall�analisi del quadro patrimoniale risultante in cartografia, per effetto dell�inserimento delle informazioni nel software, sono stati 
ricercati i cespiti non strumentali all�esercizio delle funzioni istituzionali dell�Ente. Si è quindi predisposto un fascicolo per ciascuno dei beni individuati 
suscettibili di valorizzazione mediante alienazione, previa sommaria descrizione, con indicazione degli estremi catastali identificativi, dell'ubicazione e della 
classificazione. Ogni fascicolo raccoglie la documentazione afferente al bene: estratto di mappa, estratto di PRG, visure catastali, relazione in ordine alla 
specifica destinazione urbanistica. Per ciascuno di detti beni si è indagato il titolo di provenienza, inserendone gli estremi nel software e si è appurata la 
necessità o meno di procedere a frazionamenti o accatastamenti. Le informazioni e gli atti così elaborati sono stati trasmessi all�assessore di riferimento, al 
fine di acquisire gli indirizzi dell�amministrazione in ordine ai cespiti innanzi verificati da inserire nel piano delle alienazioni, in ordine di priorità. Si procederà 
all'elaborazione del piano delle alienazioni non appena l'amministrazione avrà fornito all'Ufficio le indicazioni utili alla stesura dello stesso, così da 
completare anche l'ultima fase dell'obiettivo in parola.
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Il terzo obiettivo denominato ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA' DI AREE DI FATTO GESTITE DALL'ENTE, di durata pluriennale, ha il fine 
ultimo di regolarizzare progressivamente le posizioni di quei cespiti per i quali appare incerto il titolo di provenienza, o che comunque non risultano rientrare 
formalmente nel patrimonio comunale, pur essendo di fatto destinati ad uso pubblico e conseguentemente manutenuti dall'Ufficio Tecnico.
Nel 2010, in collaborazione con il Settore Urbanistica � Edilizia Privata e in sintonia con le esigenze e le priorità dettate dall'amministrazione, si sono prese in 
considerazione un paio di situazioni di particolare rilevanza in ordine alle quali sono state effettuate le dovute ricognizioni sul luogo e sono state esperite tutte 
le verifiche (accertamenti titolarità, visure catastali, ispezioni ipotecarie) propedeutiche all�avvio della procedura di acquisizione. 
In particolare, con riferimento alla cessione di aree a verde pubblico, parcheggio e viabilità in esecuzione della convenzione per il piano di lottizzazione 
�Pasqualetto� (foglio 6 mappali n. 419, n. 496, n. 517, n. 518, n. 522, n. 525), si è già concluso il procedimento amministrativo con la manifestazione di 
volontà favorevole all�acquisizione espressa dall�organo competente, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 69 del 21.12.2010. Il perfezionamento del 
trasferimento rimane  subordinato alla sola sottoscrizione dell�atto, il cui rogito è in fase di predisposizione a cura dell�ufficio contratti. Gli uffici Patrimonio ed 
Urbanistica-Edilizia Privata hanno istruito anche il procedimento volto all�acquisizione delle aree e delle opere relative alla ex lottizzazione N.B.B.B. (foglio 9 
mappali   1316, 1435, 1440, 1450, 1317, 118, 1343, 1434, 1458, 1442, 1428,1455,1447,1454,1443,1425), ma non si è ancora giunti alla predisposizione 
della deliberazione per il mancato accordo fra gli aventi diritto alla cessione, che nel tempo si sono succeduti nella titolarità dei cespiti in questione.
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Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

200 - PATRIMONIO (GESTIONE AMMINISTRATIVA)

A COPERTURE ASSICURATIVE

Bisogno: garantire all'Ente adeguate coperture assicurative per i rischi connessi alle funzioni svolte, un'adeguata assistenza da parte del broker, una congrua gestione della 

sinistrosità.

000

A02 N. gare svolte 1 %0 0,00%-1

A03 N. sedute commissioni di gara 3 %0 0,00%-3

A04 N. protocolli di gara in uscita 10 %0 0,00%-10

A05 N. contratti gestiti 11 %8 72,73%-3

A06 N. determinazioni 10 %7 70,00%-3

A07 importo premi liquidati 85309,9 %85309,9 100,00%0

A08 N. sinistri attivi aperti 5 %9 180,00%4

A09 N. sinistri attivi evasi 10 %5 50,00%-5

A10 Importo entrata recupero danni 50000 %5312,66 10,63%-44687,34

A11 N. sinistri passivi denunciati 10 %40 400,00%30

A12 Importo versato a titolo di franchigia 4500 %0 0,00%-4500

A13 Importo versato per regolazione premi 1000 %319,61 31,96%-680,39

A14 Valore enti assicurati incendio 44200000 %44200000 100,00%0

A15 Valore enti assicurati elettra 525000 %525000 100,00%0

B APPALTI DI SERVIZIO PULIZIA

Bisogno: garantire la pulizia e l'igiene dei locali di proprietà comunale.000

B02 N. gare svolte 1 %0 0,00%-1
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B03 N. sedute commissione di gara 4 %0 0,00%-4

B04 N.protocolli di gara in uscita 10 %0 0,00%-10

B05 N. immobili serviti 11 %11 100,00%0

B06 Superficie complessiva oggetto del servizio 4819 %4819 100,00%0

B07 N determinazioni 25 %32 128,00%7

B08 Importo liquidato 79500 %106090,1 133,45%26590,1

B09 N. interventi su chiamata 30 %36 120,00%6

C APPALTO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO

Bisogno: gestione delle aree di sosta a pagamento000

C02 N gare 1 %0 0,00%-1

C03 N parcheggi a pagamento 150 %185 123,33%35

C04 N. parcheggi soggetti a convenzione con VENETO STRADE 75 %75 100,00%0

C05 Introito da parcheggi 39500 %59378,4 150,33%19878,4

C06 Spesa per aggio 28000 %40843,15 145,87%12843,15

C07 Spesa per concessione Veneto Strade 6500 %8278,17 127,36%1778,17

C08 Spesa per compenso sanzioni 6000 %7680 128,00%1680

D CANONI DEMANIALI E QUOTE CONSORTILI

Bisogno: far fronte ai pagamenti dovuti per occupazioni di aree demaniali di altri enti e ai contributi dovuti ai Consorzi di Bonifica000

D02 N. concessioni demaniali 15 %14 93,33%-1

D03 Importo totale canoni concessori 2500 %2313,07 92,52%-186,93
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D04 Importo totale quote consortili 10000 %13016,63 130,17%3016,63

E SALE CIVICHE DI VIA RINASCITA E PLESSO PICCOLO SAMBRUSON

Bisogno: consentire l'utilizzo dei locali delle ex scuole di Via Rinascita e di Sambruson da parte di associazioni e gruppi mediante rilascio di apposite autorizzazioni000

E02 N. ore utilizzo per progetti comunali 750 %750 100,00%0

E03 N. ore di utilizzo da parte di soggetti terzi 300 %700 233,33%400

E04 N. autorizzazioni rilasciate 15 %18 120,00%3

E05 Importo entrate nell'anno 2000 %3080 154,00%1080

F GESTIONE EX DISTRETTO SANITARIO

Bisogno: consentire l'utilizzo dei locali dell'ex distretto sanitario e di Via Foscarina da parte di associazioni e gruppi mediante stipula di apposite convenzioni.000

F02 N. convenzioni 2 %0 0,00%-2

F03 Importo entrate nell'anno 1500 %0 0,00%-1500

G ACQUISTO ED ALIENAZIONE DI IMMOBILI

Bisogno: provvedere all'acquisizione di terreni e/o fabbricati; procedere all'alienazione del patrimonio immobiliare dell'Ente principalmente a mezzo di asta pubblica; 

valorizzare il patrimonio immobiliare mediante concessioni a titolo oneroso o comodati gratuiti.

000

G02 N. aste 0 %0 0,00%0

G03 N. cespiti castatali alienati 0 %1 0,00%1

G04 N. fabbricati alienati 0 %0 0,00%0

G05 superficie terreni alienati (in mq) 0 %47 0,00%47

G06 valore beni alienati 0 %6110 0,00%6110

G07 importo aggiudicazione 0 %6111 0,00%6111

G08 N. cespiti catastali acquisiti 2 %0 0,00%-2
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G09 N.  fabbricati acquisiti 4 %0 0,00%-4

G10 Superficie terreni acquisiti (in mq) 0 %0 0,00%0

G11 Prezzo di acquisto 264000 %0 0,00%-264000

G12 N. immobili in comodato gratuito 0 %1 0,00%1

G13 N. concessioni demaniali attive onerose 1 %1 100,00%0

G14 importo entrata canoni concessioni 12000 %63099,58 525,83%51099,58

G15 N. modifiche contrattuali 0 %0 0,00%0

H MANUTENZIONE ED ACQUISTO MOBILI ED INVENTARIAZIONE

Bisogno: provvedere all'acquisto ed alla manutenzione di beni mobili000

H02 Valore beni acquistati o manutenzioni effettuate 2500 %219,6 8,78%-2280,4

H03 N. beni inventariati 120 %120 100,00%0

I ALLOGGI ERP GESTITI

Bisogno: gestione dei contratti di locazione relativi agli alloggi ERP di proprietà Comunale000

I02 n contratti gestiti 30 %30 100,00%0

I03 entrate da canoni di locazione 38830,91 %28154,88 72,51%-10676,03

I04 importo dovuto al fondo ERP regionale 3800 %3928,84 103,39%128,84

I05 N. modifiche contrattuali in corso d'anno 2 %3 150,00%1

I06 N. nuove assegnazioni in corso d'anno 1 %1 100,00%0

L GESTIONE AMMINISTRATIVA PARCO AUTOMEZZI COMUNALI

Bisogno: gestione amministrativa parco automezzi di proprietà comunale000

L02 N. automezzi gestiti 17 %17 100,00%0
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L03 importo tassa di circolazione mezzi affari generali 1300 %1242,85 95,60%-57,150000000

L04 importo tassa di circolazione mezzi scuolabus 516,67 %516,67 100,00%0

L05 importo tassa di circolazione mezzi manutenzione strade e 

verde pubblico

260 %96,81 37,23%-163,19

L07 importo assicurazioni RCA mezzi scuolabus 1313,82 %1426,22 108,56%112,4

L08 importo assicurazioni RCA mezzi manutenzione strade e 

verde pubblico

1832,74 %409,6 22,35%-1423,14

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

200 - PATRIMONIO (GESTIONE AMMINISTRAT Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

D CANONI DEMANIALI E QUOTE CONSORTILI

OGGETTO:regolarizzazione di occupazioni del demanio idrico.

RISULTATO ATTESO: riordino e perfezionamento di parte delle posizioni con formalizzazione del titolo concessorio ove mancante.   

ENTRO IL: 31.12.2010.

001

01-gen-10

Modifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

Pluriennale:

DR. ROBERTO VOLPIResponsabile obiettivo:

Concluso: 2Risorse umane coinvolte 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

Note:

MIGLObiet. tipologia

                                                                                          RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE                             CATEGORIA                        CONSIDERAZIONI                        FASI                   PERCENTUALE
1. Davide Albanese                            C1                                       nessuna                                1,3,4,5                         50%
2. Fiorenzo Zagallo                            C5                                        nessuna                               1,2,4,5                         50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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��� ���Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 100
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Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

200 - PATRIMONIO (GESTIONE AMMINISTRAT Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

G ACQUISTO ED ALIENAZIONE DI IMMOBILI

OGGETTO:individuazione beni immobili suscettibili di alienazione.

RISULTATO ATTESO: valorizzazione del patrimonio immobiliare mediante predisposizione di un programma di alienazione di beni non strumentali.

ENTRO IL: 30.11.2010.

001

01-gen-10

Modifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

Pluriennale:

DR. ROBERTO VOLPIResponsabile obiettivo:

Concluso: 2Risorse umane coinvolte 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

Note:

SVILObiet. tipologia

                                                                               RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE                             CATEGORIA                        CONSIDERAZIONI                        FASI                   PERCENTUALE
1. Francesca Varotto                         C3                                       nessuna                            1,2,3,4,5,6                       50%
3. Massimo Bertolin                          D3                                       nessuna                            1,2,3,4,5,6                        50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

�� ��������	�
��
���� ��������� ��������� ��������� ��������� 	��	���� �� ������� �� �� �

�� ������������������
�������� ��������� ����� ��� ��������� ����� ��� 	��	���� �! �!����� �� �� �

�� ����	��	��"��� ���# ���� �����$��� ���# ���� �����$��� 	��	���� �� ������� �� �� �

�% ��
���	������������"
�������&� ���'()��� ���$))��� ���'()��� ���$))��� 	��	���� �� ������� �� �� �

�! ��
���	*��	�������� ���'()��� ���$))��� ���'()��� ���$))��� 	��	���� �! �!����� �� �� �

�� "�����	������� ���+$,��� ���+$,��� ���+$,��� ���-(.��� 	��	��������

���
���/0�1

�� ������� �2 ��� �

��� ���Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 90,00%100 -10,0025 90

Controllo di Gestione Ver. 4,19 00200 Pagina 1 di 21



Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

0

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Le informazioni e gli atti elaborati sono stati trasmessi all�assessore di riferimento, al fine di acquisire gli indirizzi 

dell�amministrazione in ordine ai cespiti innanzi verificati da inserire nel piano delle alienazioni, in ordine di priorità.

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Siamo n attesa di ricevere indicazioni dalla Giunta per la predisposizione del piano in parola.

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

200 - PATRIMONIO (GESTIONE AMMINISTRAT Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

G ACQUISTO ED ALIENAZIONE DI IMMOBILI

OGGETTO:acquisizione formale di aree di fatto già gestite dall'Ente.

RISULTATO ATTESO: regolarizzazione progressiva delle posizioni di cespiti adibiti ad uso pubblico non appartenenti formalmente al patrimonio comunale. 

ENTRO IL: 31.12.2010.

002

01-gen-10

SìModifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

Pluriennale:

DR. ROBERTO VOLPIResponsabile obiettivo:

SìConcluso: 2Risorse umane coinvolte 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

Note:

SVILObiet. tipologia

                                                                                        RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE                             CATEGORIA                        CONSIDERAZIONI                        FASI                   PERCENTUALE
1. Francesca Varotto                          C3                                       nessuna                            1,2,3,4,5,6                      33%
2. Davide Albanese                             C1                                       nessuna                            1,2,3,4,5,6                      33%
3. Elisa Simionato                              C1                                       nessuna                            1,2,3,4,5,6                      33%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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��� ���Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 100,00%100 0,0015 100
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Le aree individuate risultano in parte oggetto di pregresse convenzioni urbanistiche, mai perfezionate con la formale cessione 

delle opere urbanizzate, o appaiono comunque interessate da problematiche di natura urbanistica.

0

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Si propone di coinvolgere nella realizzazione dell'obiettivo le risorse umane del Settore Urbanistica - Edilizia Privata e di 

rivedere almeno in parte la tempistica delle fasi di attuazione.

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

201 - CONTABILITA'

CENTRO DI COSTO 201 - CONTABILITA'

L'ufficio Ragioneria ha svolto la gestione ordinaria delle attività descritte e previste nel PEG per l�esercizio 2010, rispettando sia le scadenze di legge che 
quelle  imposte dallo stesso Piano Economico di Gestione.
In data 29/04/2010 è stato regolarmente approvato il Rendiconto dell�esercizio 2009 ed è stato predisposto nei termini di legge il relativo certificato. Sono 
inoltre stati predisposti, per la successiva verifica e sottoscrizione da parte del Collegio dei revisori, i questionari della Corte dei Conti relativi al Rendiconto 
2009. Sono state inoltre predisposte le risposte alle osservazioni effettuate dalla Corte dei Conti nel corso dell�esercizio 2010.
L�attività ordinarie di gestione contabile, consistente nella registrazione di accertamenti ed impegni, a seguito di adozione di determinazione da parte dei vari 
responsabili di servizio, è stata svolta con regolarità e secondo le scadenze previste. L�attività relativa ai pagamenti, a seguito di liquidazione contabile, 
nonché l�emanazione degli ordinativi di incasso, a fronte delle riscossioni ricevute a favore dell�Ente, è stata svolta con regolarità e secondo le scadenze 
previste.
Nel corso dell'anno 2010 è stata effettuata la gara per la concessione del Servizio Tesoreria, dalla quale è risultata aggiudicataria, con decorrenza 
01/01/2011,  la "Banca Popolare di Verona". 
L'ufficio Ragioneria ha coordinato le attività relative al Controllo di Gestione, monitorando costantemente l'aggiornamento dei dati, nell'applicativo GES-PEG, 
da parte dei referenti dei vari settori e seguendo, fino al perfezionamento dell'atto da parte della Giunta Comunale, la predisposizione dei referti nelle 
scadenze previste dal vigente Regolamento di Contabilità. Inoltre è stato effettuato tutto il lavoro richiesto dalla rete dei comuni per il controllo di gestione, 
coordinata del Comune di Pordenone, per la realizzazione del Progetto Benchmarking anno 2009. Entro il mese di febbraio è stata seguita, in collaborazione 
con il Segretario Comunale, la stesura del P.E.G. anno 2010, fino all'approvazione dello stesso da parte della Giunta Comunale con atto n. 48 del 
23/02/2010.
Il Patto di Stabilità Interno 2010 è stato rispettato. Nel corso dell�esercizio si è provveduto ad un attento monitoraggio ai fini di eventuali interventi correttivi 
per il rispetto dello stesso. I monitoraggi sono stati regolarmente effettuati.
Si è provveduto inoltre alla registrazione delle fatture di acquisto, delle fatture di vendita e dei corrispettivi con corretta e puntuale tenuta dei registri I.V.A. Le 
liquidazioni I.V.A. sono state effettuate correttamente secondo le scadenze previste dalla legge. Entro i termini di legge si è provveduto inoltre, tramite 
service esterno, all�invio della dichiarazione annuale I.V.A. periodo d�imposta 2009.
I pagamenti delle ritenute fiscali e previdenziali, tramite F24EP, sono state effettuate regolarmente e secondo le scadenze previste per legge. E� stato 
predisposto il Modello 770, di concerto con l�ufficio Personale, e la dichiarazione IRAP relativi all�anno 2009.
Nel corso dell�anno si è provveduto alla ripartizione mensile del costo del personale per i vari centri di costo del bilancio di competenza e alla successiva 
generazione dei mandati, sia per il pagamento degli stipendi, sia delle varie trattenute e imposte.
Entro il mese di dicembre 2010 è stata predisposta la bozza di Bilancio di Previsione 2011 ed i relativi allegati. La manovra tariffaria è stata approvata entro il 
mese di dicembre 2010, mentre l�approvazione dello schema di bilancio di previsione 2011 è stata rinviata per problemi legati al rispetto del Patto di Stabilità 
Interno 2011 in sede di previsione. La scadenza per l�approvazione del bilancio di previsione 2011 è stata fissata entro il 30/06/2011.

RELAZIONE CONCLUSIVA DELL'OBIETTIVO STRAORDINARIO " MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO"
L�obiettivo legato al raggiungimento del Patto di Stabilità Interno 2010 ha registrato un incisivo intervento da parte del servizio Ragioneria in ragione del fatto 
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

che è stato necessario attuare una serie di azioni di controllo per il contenimento della spesa. Nel corso del mese di luglio è stata adottata la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 154 del 15/07/2010 che dava indicazioni vincolanti per tutti i responsabili di settore al fine dei contenere al massimo la spesa corrente 
ed aumentare l�accertamento delle entrate, ove questo fosse possibile.
L�ufficio ragioneria ha continuato a monitorare costantemente la situazione dal punto di vista economico-finanziario in modo tale da permettere il 
raggiungimento dell�obiettivo programmatico prefissato. L�intera attività è stata svolta con l�approvazione dell�Amministrazione Comunale e la continua 
informazione dei Responsabili di Settore sull�andamento del patto di stabilità interno 2010.
I monitoraggi semestrali, con relativo invio alla Ragioneria Generale dello Stato dei dati aggregati, sono stati effettuati nel rispetto delle scadenze di legge 
previste. 
Al 31/12/2010 l�obiettivo è stato raggiunto.

RELAZIONE CONCLUSIVA DELL'OBIETTIVO STRAORDINARIO "PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE  DEI REFERTI DEL CONTROLLO 
DI GESTIONE E DEL P.E.G.2010"
Il decreto legislativo 150 del 27 ottobre 2009, pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di garantire la massima trasparenza e l'accessibilità totale 
a tutte le informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli andamenti gestionali e dell'utilizzo delle risorse assegnate per il perseguimento 
delle funzioni istituzionali. Tutto ciò allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione 
amministrativa.
L'ufficio Ragioneria ha curato la predisposizione in files pdf del Referto del controllo di gestione a consuntivo anno 2009 e del PEG anno 2010, provvedendo 
alla successiva pubblicazione sul sito web del Comune di questi importanti documenti per la vita gestionale dell'Ente. Sono state, inoltre predisposte delle 
schede esplicative dirette a facilitare la lettura e la comprensione da parte dei cirradini di tali documenti. Il tutto è stato realizzato nel rispetto dei termini e 
delle fasi previste nel PEG 2010.
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

201 - CONTABILITA'

A BILANCIO DI PREVISIONE

Bisogno: garantire la predisposizione dello schema di Bilancio annuale e pluriennale, Relazione previsionale ed allegati al Bilancio annuale. Predisposizioni variazioni di 

bilancio. I prelevamenti dal fondo di riserva e le variazioni di bilancio. Collaborazione attività collegio dei revisori. Attività di supporto alla Commisione Bilancio. 

Predisposizione assestamento di bilancio entro il 30 Novembre di ogni esercizio.

000

A02 Stanziamento spesa d'investimento 3504189,82 %3372504,12 96,24%-131685,7

A03 Stanziamento spesa corrente 10332878,36 %11080527,79 107,24%747649,43

A04 N. variazioni e prelievi 15 %14 93,33%-1

A05 N. verifiche degli equilibri 1 %1 100,00%0

A06 N. riunioni con collegio revisori 18 %22 122,22%4

A07 N. sedute della Commissione Bilancio 10 %5 50,00%-5

B PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA

Bisogno: Supporto ai responsabili degli altri servizi per la verifica dello stato di utilizzo delle risorse assegnate. Registrazione impegni e liquidazioni, accertamenti e 

riscossioni in contabilità finanziaria. Emissione ordinativi di pagamento e reversali d'incasso. Registrazione fatture passive ed altre procedure correlate. Gestione ordinaria 

del bilancio di previsione, monitoraggio equilibri, flussi di entrata e spesa, rispetto vincoli patto di stabilità, rapporti con il tesoriere.

000

B02 N. accertamenti + impegni 2000 %1793 89,65%-207

B03 N. mandati + reversali 4200 %4348 103,52%148

B04 N. fatture registrate 2000 %1875 93,75%-125

C CONTO CONSUNTIVO

Bisogno: Redazione conto finale, della relazione e degli allegati obbligatori secondo le disposizione del T.U.,  redazione conto del patrimonio e del Prospetto di conciliazione.000

C02 Rispetto del patto di stabilità (1=rispetto 2=mancato rispetto) 1 %1 100,00%0

C03 Avanzo di amministrazione (�) 0 %1919233,17 0,00%1919233,17

D ADEMPIMENTI FISCALI RELATIVI ALL'I.V.A.
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

Bisogno: Tenuta dei registri  I.V.A. per le attività commerciali, registrazione corrispettivi di entrata, registrazione fatture attive ed altre note di riscossione (Trasporto 

scolastico, asilo nido, assistenza domiciliare ecc.). Liquidazione mensile dell'imposta e stampa dei registri.

000

D02 N. fatture attive emesse registrate 10 %8 80,00%-2

D03 N. attività commerciali gestite 7 %7 100,00%0

E ALTRE ATTIVITA'

Bisogno: Gestione ordinaria del bilancio di previsione, monitoraggio equilibri, flussi di entrata e spesa, rispetto vincoli patto di stabilità, rapporti con il tesoriere. 

Predisposizione ed invio dei cud e/o certificazioni ritenute d'acconto dei prestatori d'opera occasionali e dei professionisti. Compilazione del modello 770.

000

E02 N. rilevazioni per rispetto patto di stabilità 5 %41 820,00%36

E03 N. trasmissioni e verifiche mensili bilancio/p.r.o. 12 %12 100,00%0

E04 Autonomia finanziaria 75 %75,51 100,68%0,51000000000
Entr. Trib. + Extratrib/Entrate 

ordinarie (Tit. I+II+III)

E05 Autonomia impositiva 60,96 %60,53 99,29%-0,43
Entr. Trib/Entrate ordinarie (Tit. 

I+II+III)

E06 Incidenza ICI su entrate proprie 25,93 %21,1 81,37%-4,83
ICI/Entrate proprie (Tit. I +III)

E07 Tasso copertura spese RSU 91,05 %94,74 104,05%3,69
Tarsu/Spese correnti servizio RSU

E08 Proventi servizi pubblici su entrate proprie 5,93 %5,94 100,17%0,01000000000
Proventi dei servizi pubblici 

(Tit.III cat. 1)/Entrate proprie 

E09 Pressione finanziaria pro capite (�) 539,78 %652,84 120,95%113,06
Entr. Trib. + Extratrib/Abitanti

E10 Pressione tributaria pro capite  (�) 438,76 %464,8 105,93%26,04
Entr. Trib /Abitanti

E11 Intervento erariale  (�) 144,66 %160,35 110,85%15,69
Trasferimenti Statali/Abitanti

E12 Intervento regionale  (�) 34,71 %26,4 76,06%-8,31
Trasferimenti regionali/Abitanti

E13 Incidenza residui attivi 61,05 %67,69 110,88%6,64
Totale residui attivi/Totale 

accertamenti di competenza

E14 Incidenza residui passivi 86,51 %109,36 126,41%22,85
Totale residui passivi/Totale 

impegni di competenza

E15 Rigidità spesa corrente 28,62 %25,8 90,15%-2,82
Spese personale + rate 

mutui/Entrate correnti (Tit.I -II -III)
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

E16 Interessi passivi su entrate correnti 3,15 %2,78 88,25%-0,37
Interessi passivi/Entrate correnti 

(Tit. I - II - III)

E17 Rate ammortamento mutui su entrate correnti 9,93 %9,07 91,34%-0,86
Interessi passivi + quote 

capitali/Entrate correnti (Tit. I - 

E18 Incidenza sp. Personale 19,9 %22,74 114,27%2,84
Spese personale/Entrate correnti 

(Tit. I - II - III)

E19 Funzioni generali di amministrazione su spese correnti 27,22 %26,18 96,18%-1,04
Spese generali amm.ne/Spesa 

corrente

E20 Spesa in c/capitale su spesa corrente 33,91 %1,51 4,45%-32,4
Spesa in c/capitale (Tit. II) /Spesa 

corrente (Tit. I)

E21 N. cud + n. certificazioni ritenute d'acconto gestite 40 %48 120,00%8

F CONTROLLO DI GESTIONE

Bisogno: attivazione del controllo di gestione attraverso l'inserimento nel software degli obiettivi e degli indicatori. Attività di supporto ai referenti degli altri settori 

nell'inserimento dei dati e nella formazione relativa all'utilizzo del software. Controllo periodico dei dati inseriti dai referenti dei vari settori. Incontro mensile con la struttura 

preposta al controllo di gestione e redazione di un verbale per il direttore generale. Stesura dei report trimestrali e del report finale.

000

F02 N. incontri struttura preposta 3 %1 33,33%-2

F03 N.obiettivi gestiti 32 %32 100,00%0

F04 N. interventi gestiti 6 %7 116,67%1

F05 N. centri di costo 40 %40 100,00%0

F06 N. centri di responsabilità 8 %8 100,00%0

F07 N. elaborati e report 3 %3 100,00%0

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B(x)

Valutato% realizzazioneScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Interventi

201 - CONTABILITA'

X INTERVENTI DEL CENTRO DI COSTO

CONTROLLO DI GESTIONE: coordinamento della struttura preposta al controllo di Gestione, redazione dei referti trimestrali come previsto dall'art. 64 del Regolamento 

di Contabilità. Attività di supporto a tutti i settori per la redazione e la stesura del PEG 2010.

001

101 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER STESURA E REDAZIONE FINALE PEG 2010 100 %100 100,00%0,00

102 COORDINAMENTO STRUTTURA PREPOSTA AL CONTROLLO DI GESTIONE 100 %100 100,00%0,00

103 PRODUZIONE REFERTI TRIMESTRALI DEL CONTROLLO DI GESTIONE 100 %100 100,00%0,00

104 PRODUZIONE E INVIO ALLA CORTE DEI CONTI DEL REFERTO DI C.D.G. A CONSU 100 %100 100,00%0,00

Ritardo           Motivazione:

Inizio Prevista Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2010 01/01/2010 31/12/201001/01/2010

Tempi Realizzazione:

Eliminato

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

201 - CONTABILITA' Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

B PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA

OGGETTO: Monitoraggio Patto Stabilità anno 2010 in base alla normativa vigente ed eventuali modifiche correttive. Approvazione risultati con deliberazione di G.C. 

e comunicazione ai Responsabili di Servizio per eventuali manovre correttive nella gestione economico-finanziaria.

RISULTATO ATTESO: Rispetto del Patto di Stabilità anno 2010.

ENTRO IL: 31/12/2010

001

01-gen-10

Modifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

Pluriennale:

ROBERTO VOLPIResponsabile obiettivo:

SìConcluso: 4Risorse umane coinvolte 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

Note:

MIGLObiet. tipologia

                                                                                            RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE                                    CATEGORIA                    FASI                   PERCENTUALE

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 100 100,00%100 0,00100 100 100

Controllo di Gestione Ver. 4,19 00201 Pagina 1 di 31



Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

1. Rag. Bruna Gallo                                   C5                            Tutte                       33,33%
2. Rag. Vanessa Pagnin                            C1                            Tutte                        33,33%
3.Rag. Antonella Cornelia Graziano             B6                            Tutte                       33,33%

CRITICITA'
Il rispetto del Patto di Stabilità Interno per l'esercizio 2010 presenta alcune criticità. Innanzitutto bisognerà vedere come la normativa che disciplina il Patto 
verrà modificata nel corso dell'anno. Inoltre, aspetto fondamentale per il rispetto del Patto stesso, è la volontà dell'Amministrazione Comunale a voler 
perseguire o meno l'obiettivo programmato, in quanto, la stessa Amministrazione, con proprio atto deliberativo, potrebbe decidere il non rispetto allo scopo 
di attuare tutte le attività previste nel proprio programma.

Controllo di Gestione Ver. 4,19 00201 Pagina 2 di 31



Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

201 - CONTABILITA' Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

F CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO: Pubblicazione sul sito web del Comune dei Referti del Controllo di gestione e del PEG 2010. Predisposizione di schede accompagnatorie che 

semplifichino la lettura e la comprensione dei referit del controllo di gestione e del PEG 2010.

RISULTATO ATTESO: Favorire la trasparenza ed agevolare l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini.

ENTRO IL: 31/05/2010

001

01-gen-10

Modifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

Pluriennale:

ROBERTO VOLPIResponsabile obiettivo:

SìConcluso: 3Risorse umane coinvolte 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

Note:

SVILObiet. tipologia

                                                                                        RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE                                   CATEGORIA                 CONSIDERAZIONI                FASI          PERCENTUALE
1. Rag. Bruna Gallo                                   C5                               nessuna                        Tutte               33,33%
2. Rag. Vanessa Pagnin                            C1                               nessuna                        Tutte               33,33%
3.Rag. Antonella Cornelia Graziano             B6                               nessuna                        Tutte               33,33%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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��� ���Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 84 100,00%100 0,00100 100 100
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

84 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

202 - TRIBUTI

CENTRO DI COSTO 202 - TRIBUTI

Con riferimento agli obiettivi fissati per l�Ufficio Tributi per l�anno 2010 si relaziona quanto segue.

Per quanto riguarda la T.A.R.S.U. � tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - si è realizzata una continua attività di aggiornamento della banca dati con 
gestione delle varie denuncie di attivazione, variazione e cessazione nell�arco di tutto il 2010 con particolari picchi di attività nel primo semestre, conclusosi 
con la trasmissione ad Equitalia Polis Spa del tracciato idoneo all�emissione degli avvisi per la riscossione della tassa e negli ultimi mesi dell�anno per la 
preparazione anticipata del nuovo ruolo anno 2011 con un maggior numero di rate (quattro) per andare incontro alle esigenze dei cittadini che chiedono 
sempre una maggiore dilazione nei pagamenti. Oltre all�attività ordinaria, l�ufficio ha dato supporto all�utenza per la gestione delle posizioni pendenti in merito 
a cessazioni, variazioni e discarichi dei carichi tributari non dovuti.
Nel corso dell'esercizio 2010 si è dato inoltre notevole impulso all'attività di controllo e recupero della T.A.R.S.U. relativamente alle posizione che 
presentavano una situazione con dati non aggiornati di recente.
L�ufficio ha svolto anche una notevole attività di consulenza, sia allo sportello, che telefonicamente, per la soluzione delle varie problematiche.

La gestione dell�ICI � imposta comunale sugli immobili - ha comportato un continuo aggiornamento della banca dati (anche con l�ausilio di incroci con altre 
banche dati disponibili) e ha consentito di realizzare un�attività di accertamento in contrasto all�evasione che ha prodotto n. 716 avvisi di accertamento e 
rettifica per un totale di � 500.000,00, mentre gli avvisi annullati sono stati 66. L�ufficio ha svolto inoltre una notevole attività di consulenza sia allo sportello 
che telefonicamente per la soluzione delle problematiche relative all�imposta.

Per quanto riguarda il COSAP � canone occupazione suolo pubblico � sono state rilasciate nell�anno 2010 n. 200 concessioni relative a fiere, 
manifestazioni,  occupazioni edili e varie.
Negli ultimi mesi dell�anno, si è provveduto inoltre alla formazione di un ruolo coattivo per tutte le posizioni pregresse che, dopo solleciti di pagamento, 
risultavano ancora insolute. 
Inoltre, viene effettuato un continuo controllo delle posizioni debitorie  con l�invio di inviti al pagamento.

Oltre a quanto sopra descritto l�ufficio ha svolto un impegnativo e costante lavoro di controllo e monitoraggio dell�attività effettuata dall�Agente della 
Riscossione Equitalia Polis Spa con invio di discarichi (sia su pagamento spontaneo che su cartella), di imputazione delle partite incassate sui corretti 
capitoli di contabilità, di gestione di rateizzazioni e di aggiornamento della banca dati sicra ed excel per quanto riguarda I.C.I. violazioni.

Nel corso dell�esercizio 2010 si è dato avvio e concluso il procedimento per l�aggiudicazione della concessione per l�accertamento, la riscossione e 
liquidazione dell�imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, compreso il servizio di materiale affissione. La gara ad evidenza 
pubblica ha visto l�aggiudicazione della concessione alla società Abaco S.p.a. di Montebelluna (TV) per il periodo 01/01/2011 � 31/12/2017.

Si segnala che, nel corso dell�anno 2010, si è ridotta la presenza di personale poiché un dipendendente in servizio a tempo pieno presso l'ufficio dal 1 marzo 
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

al 31 agosto ha operato a 24 ore settimanali. Dal 01/09/2010 il dipendente in oggetto ha effettuato mobilità in uscita presso altro ente locale. Dal 28/09/2010 
ha preso servizio un nuovo dipendente in sostituzione, a tempo pieno ed indeterminato.
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

202 - TRIBUTI

A TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Bisogno:Gestione iscrizioni, variazioni e cessazioni. Completa attiività per realizzazione ed emissione ruoli ordinari e supplettivi. Attività di sportello per definizione/controllo 

posizioni. Elaborazione e emissione di discarichi e rimborsi.

000

A02 N. POSIZIONI IN ITINERE 140 %150 107,14%10

A03 N. registrazioni effettuate (iscriz., variazioni, cancellaz.) 800 %1133 141,63%333

A04 N. AGEVOLAZIONI LAVORATE/CONTROLLATE (unico 

occ./compostaggio/ a disp. e agev. Attività)

250 %345 138,00%95

A05 N. DISCARICHI E RIMBORSI EFFETTUATI E SOLLECITI 250 %143 57,20%-107

A06 N. accertamenti effettuati 20 %10 50,00%-10

A07 N. POSIZIONI TARSU GIORNALIERA 210 %229 109,05%19

B IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Bisogno:Ricezione dichiarazioni di attivazione,variazione,cessazione. Concessioni rimborsi. Controllo e sistemazione banca dati ici per aggiornamento ( rendite 

presunte,successioni, comodato d'uso gratuito, abbinamento versamenti  e ravvedimenti).  Attività di accertamento con controllo incrociato banche dati Ici, Tarsu, Anagrafe, 

Catasto successioni ed Equitalia Spa. Emissione avvisi in accertamento e rettifica con gestione diretta dei versamenti degli annullamenti e revisioni. Emissione solleciti e 

successivi ruoli coattivi. Attività di sportello per consulenza su compilazione dichiarazione, ravvedimento operoso, versamenti etc.

000

B02 N. DICHIARAZIONI GESTITE 270 %232 85,93%-38

B03 N. POSIZIONI VERIFICATE E CONTROLLATE 1100 %1610 146,36%510

B04 N. RIMBORSI GESTITI E/O EROGATI 30 %16 53,33%-14

B05 TEMPO MEDIO PER EVASIONE RIMBORSI (MESI) 5 %15 300,00%10

B06 N. AVVISI EMESSI 250 %716 286,40%466

B07 N. ANNULLAMENTI/RETTIFICHE 50 %66 132,00%16

B08 N. RICORSI 5 %0 0,00%-5
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

B09 N. SUCCESSIONI/COMODATO/INVALIDI 

CIVILI/RAVVEDIMENTI OPEROSI

240 %233 97,08%-7

C CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Bisogno: Istruttoria e rilascio autorizzazioni temporanee e permanenti per l'occupazione di suolo pubblico. Front-office  con i contribuenti. Istruttoria per gestione area 

mercatale. Gestione fiere. Controllo riscossione diretta con solleciti e accertamenti. Emissione ruolo coattivo

000

C02 N. istanze occupazione suolo pubblico 180 %200 111,11%20

C03 GESTIONE AREA MERCATALE:  INVIO LETTERE CON 

BOLLETTINI

162 %160 98,77%-2

C04 GESTIONE AREA MERCATALE:  VERIFICA 

VERSAMENTI (N. 4 RATE)

648 %444 68,52%-204

C05 GESTIONE AREA MERCATALE:  MERCATI 

STRAORDINARI

60 %94 156,67%34

C06 GESTIONE AREA MERCATALE:  VERIFICA 

VERSAMENTI

60 %74 123,33%14

C07 GESTIONE FIERA E SAGRA SAN ROCCO: CONTEGGI E 

VERIFICA

130 %125 96,15%-5

D ALTRE ATTIVITA'

Bisogno: Gestione completa rapporti con il Concessionario. Attività amministrativa. Rilascio cartelli passo carrabile.Gestione protocolli in uscita000

D02 GESTIONE RIVERSAMENTI ICI - TARSU 200 %186 93,00%-14

D03 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 

(DELIBERE/DETERMINE/COMUNICAZIONE ENTI)

24 %11 45,83%-13

D04 RILASCIO CARTELLI 4 %4 100,00%0

D05 N. PROTOCOLLI IN USCITA 3000 %1973 65,77%-1027

E IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Bisogno: gestione rapporti con il concessionario.000
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

E02 VERIFICA RIVERSAMENTI TRIMESTRALI 4 %3 75,00%-1

E03 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CONCESSIONARIO 

INCARICATO

10 %9 90,00%-1

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

202 - TRIBUTI Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

B IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

OGGETTO: Regolarizzazione posizioni contribuenti per il corretto pagamento dell'I.C.I. e conseguente allineamento della banca dati alla situazione reale, sia per i 

fabbricati che per le aree edificabili.

RISULTATO ATTESO: Applicazione del principio di equità fiscale.

ENTRO IL: 31/12/2010

001

01-gen-10

Modifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

Pluriennale:

ROBERTO VOLPIResponsabile obiettivo:

SìConcluso: 11Risorse umane coinvolte 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

Note:

MIGLObiet. tipologia

RISORSE UMANE COINVOLTE
Questo obiettivo coinvolge l'Ufficio Tributi, il settore Edilizia, l'ufficio Protocollo e i Messi.

CRITICITA'
L'inizio dell'attività potrà subire dei ritardi legati all'approvazione del progetto in sede di contrattazione decentrata.

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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��� ���Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 100,00%100 0,00100 100 100
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

203 - ECONOMATO

CENTRO DI COSTO 203 - ECONOMATO

Si è svolta la gestione ordinaria delle attività descritta e prevista nel PEG per l�esercizio 2010 entro i tempi stabiliti e senza problematiche di rilievo.   Sono 
state soddisfatte tutte le richieste presentate dai vari uffici relative a materiale di cancelleria,  stampati e consumabili stampanti. L'affidamento della fornitura 
dei carburanti per gli autoveicoli comunali è stato effettuato spuntando un ulteriore sconto rispetto al prezzo CONSIP. Il conto dell�economo è stato 
regolarmente tenuto e verificato trimestralmente dal Collegio dei Revisori. La parifica del conto dell'economo per l'esercizio finanziario 2010  è stato 
approvato dalla Giunta Comunale con provvedimento n.  6 del 20/01/2011. In merito alla presa in carico degli oggetti smarriti e conseguente applicazione di 
tutto l'iter procedurale previsto dalla vigente normativa si fa presente che sono stati esaminate n. 5  pratiche nel corso del corrente anno.
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

203 - ECONOMATO

A APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

Bisogno: Gestione della cassa economale.000

A02 N. buoni economali/prelevamenti 260 %166 63,85%-94

A04 Volume acquisti effettuati (Budget gestito) 58000 %54380,96 93,76%-3619,04

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

204 - SERVIZI INFORMATICI

RELAZIONE 
Nel corso del 2010 le attività salienti del Servizio CED sono state le seguenti:

- Sostituzione di alcuni pc obsoleti con dei modelli nuovi ed implementazione di postazioni a fronte di nuove assunzioni.

- Assistenza diretta ed indiretta alle postazioni informatizzate del Comune: tale attività si è sostanziata nel risolvere i piccoli problemi sottoposti dai colleghi e 
legati al funzionamento di software durante il quotidiano uso delle postazioni informatiche. La frequenza degli interventi può essere quantificata in due o tre 
interventi al giorno della durata media di 30 minuti e vanno dalla configurazione di stampanti alla configurazione e parametrizzazione di tutti i software 
gestionali e di base (office, sistemi operativi) installati sui client.

- Attività di aggiornamento degli applicativi software gestionali: tale attività per lo più è stata effettuata al di fuori del normale orario di lavoro, al fine di non 
causare interruzioni dei servizi normalmente erogati dall'Amministrazione Comunale. Tali interventi particolarmente delicali ed effettuati in collaborazione 
con le ditte fornitrici dei software stessi si sono protratti ciascuno per diverse ore (quantificabili all'incirca, tra aggiornamenti veri e propri e risoluzione dei 
problemi conseguenti all'aggiornamento dei vari client, in circa venti ore per ciascun intervento). Gli interventi realizzati nel corso dell'anno sono stati circa 10.

- Gestione dei contratti di assistenza software di base e gestionale ed hardware con ditte esterne: tale attività si è sostanziata dal punto di vista 
amministrativo nell'assunzione dei provvedimenti di impegno di spesa e liquidazione e nell'affidamento di incarichi relativi all'acquisto di nuove soluzioni 
gestionali software con particolare riferimento alla gestione informatizzata delle cartografie relative al patrimonio comunale ed all'aggiornamento delle 
banche dati a supporto del SIT e dell'aggiornamento delle cartografie relative all'urbanistica ed alla gestione del PRG. 

- Amministrazione della rete comunale: tale attività si è sostanziata nella gestione generale dei domini di autenticazione degli utenti mediante la creazione di 
nuovi utenti lo spostamento di utenti dal vecchio dominio a quello nuovo e la cancellazione degli utenti non più necessari al fine di mantenere il più possibile 
aggiornato il sistema. In particolare è risultata gravosa la configurazione di nuovi client in quanto si è proceduto alla rigenerazione di quasi metà degli utenti 
con un tempo per ciascun intervento che varia dai 30/40 min in caso di utente senza grosse particolarità ad alcune ore in caso di utente che necessità di 
numerosi collegamenti con Enti esterni (Ministeri, anagrafi nazionali etc) e molte parametrizzazioni relative a ciascun collegamento od applicativo installato 
sui vari client. 

- L'attività di controllo dei backup giornalieri (quantificabile in circa 30 min al giorno compreso il deposito settimanale di un set di backup in cassetta di 
sicurezza presso Istituto bancario) effettuati sui server comunali è stata svolta giornalmente e si è sostanziata nel controllo dei log relativi alla corretta 
realizzazione degli stessi. In caso di insorgenza di problemi si è costantemente provveduto ad effettuare nuove copie di backup delle maggiori banche dati in 
tempo reale e nella verifica costante della corretta esecuzione degli stessi. Raramente sono stati riscontrati problemi di carattere grave ed in quei casi sono 
state interessate le ditte che forniscono supporto sui rispettivi specifici software ed è stato costantemente garantito il supporto interno per effettuare tutti i 
controlli e le verifiche del caso al fine di procedere alla pronta risoluzione del problema.
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- Sono stati acquistati nuovi apparati da porre a servizio della rete comunale volti all'aggiornamento del sistema e all'implementazione di sistemi di sicurezza 
passiva ed attiva, in particolare, con l'affidamento alla ditta SAGA s.r.l. del Gruppo Maggioli è stata affidata la fornitura di una nuova soluzione per la 
virtualizzazione dei server mediante VMWare che prevede l'acquisto di due nuovi server.
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204 - SERVIZI INFORMATICI

A ASSISTENZA DIRETTA ED INDIRETTA HARDWARE E SOFTWARE

Bisogno: fornire una assistenza di primo livello e consulenza agli utenti interni su guasti e malfunzionamento000

A02 N. postazioni informatiche 53 %53 100,00%0

A03 N. server 4 %3 75,00%-1

A04 N. contratti assistenza software gestionali 2 %2 100,00%0

A05 N. contratti assistenza software di base ed hardware 1 %1 100,00%0

A06 Costo assistenza ditte esterne - software gestionali 25000 %23800 95,20%-1200

A07 Costo assistenza ditte esterne - software di base ed hardware 12000 %13200 110,00%1200

B CONTROLLO BAKUP GIORNALIERO E SETTIMANALE

Bisogno: gestione copia di bakup delle banche dati residenti sui server comunali000

B02 N. controlli giornalieri effettuati 245 %250 102,04%5

B03 N. accessi cassetta di sicurezza bancaria 45 %70 155,56%25

C ACQUISTO BENI INFORMATICI

Bisogno: approvvigionamento materiale software ed hardware000

C02 Spese totali per acquisti hardware e software 1996 %46620,79 2335,71%44624,79

C03 N. provvedimenti di acquisto 2 %4 200,00%2

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

205 - POLIZIA COMUNALE - UNIONE RIVIERA

CENTRO DI COSTO 205 - POLIZIA COMUNALE - UNIONE RIVIERA

Si è svolta la gestione ordinaria delle attività descritta e prevista nel PEG per l�esercizio 2010 entro i tempi cercando di rispettare le scadenze stabilite;
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Note Cons

205 - POLIZIA COMUNALE - UNIONE RIVIERA

A POLIZIA LOCALE

Bisogno:  Prevenzione e repressione in materia di circolazione stradale. Regolazione del traffico, presidio punti scuola e assistenza manifestazioni. Rilevazione incidenti 

stradali. Gestione dei verbali al C.D.S. - Gestione ruoli. Servizio sportello al pubblico e pratiche amministrative. Servizio gestito dall'Unione dei Comuni "Città della Riviera 

del Brenta".L'attività residuale del Comune di Dolo si limita al trasferimento delle risorse necessarie al pagamento delle competenze dovute al personale trasferito ed a tutte le 

spese di gestione del servizio.

000

A02 N. violazioni accertate 5000 %5751 115,02%751

A03 N. incidenti stradali rilevati 50 %76 152,00%26

A04 N. accertamenti anagrafici 900 %877 97,44%-23

A05 N. accertamenti per attività commerciali (ancje ambulanti) 3 %2 66,67%-1

A06 N. accertamenti edilizi e ambientali 30 %86 286,67%56

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

206 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E NOTIFICAZIONI - UNIONE

CENTRO DI COSTO 206 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - UNIONE RIVIERA

Si è svolta la gestione ordinaria delle attività descritta e prevista nel PEG per l�esercizio 2010 entro i tempi cercando di rispettare le scadenze stabilite;

mercoledì 6 aprile 2011 Pagina 1 di 1



Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori
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206 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E NOTIFICAZIONI - UNIONE

A NOTIFICAZIONI

Bisogno:Esecuzione notifica a domicilio nei termini di legge.Servizio gestito dell'Unione dei Comuni "Città della riviera del Brenta". L'attività residuale del Comune di Dolo si 

limita al trasferimento delle risorse necessarie al pagamento delle competenze dovute al personale trasferito ed a tutte le spese di gestione del servizio.

000

A02 N. notifiche - comune di dolo 1200 %1424 118,67%224

A03 N. notifiche - attività produttive 80 %59 73,75%-21

B ATTIVITA' COMMERCIALI SUL TERRITORIO

Bisogno:Servizio gestito dell'Unione dei Comuni "Città della riviera del Brenta".L'attività residuale del Comune di Dolo si limita al trasferimento delle risorse necessarie al 

pagamento delle competenze dovute al personale trasferito ed a tutte le spese di gestione del servizio.

000

B02 N. esercizi di vicinato 250 %243 97,20%-7

B03 N. esercizi di media distribuzione 10 %10 100,00%0

B04 N. esercizi di grande distribuzione 0 %0 0,00%0

B05 N. edicole (vendita stampa quotidiana) 13 %13 100,00%0

B06 N. attività commerciali con posteggio 164 %164 100,00%0

B07 N. pubblici esercizi attivi (autorizzazioni) 75 %75 100,00%0

B08 N. parrucchieri/estetisti 32 %32 100,00%0

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

207 - SPESE DI GESTIONE UNIONE DEI COMUNI

CENTRO DI COSTO 207 - SPESE DI GESTIONE UNIONE DEI COMUNI

Si è svolta la gestione ordinaria delle attività descritta e prevista nel PEG per l�esercizio 2010 entro i tempi cercando di rispettare le scadenze stabilite;
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207 - SPESE DI GESTIONE UNIONE DEI COMUNI

A SPESE DI GESTIONE - UNIONE DEI COMUNI

Bisogno: rendicontazione delle spese sostenute per conto dell'unione.Quantificazione e liquidazione dei trasferimenti per le spese di gestione dell'unione.000

A02 N. determinazioni di impegno e liquidazione per trasferiementi 2 %2 100,00%0

A03 N. mandati per trasferimenti 4 %4 100,00%0

A04 N.mandati per pagamento spese anticipate per conto 

dell'unione

32 %26 81,25%-6

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

208 - IMMOBILI GESTITI PER CONTO TERZI

CENTRO DI COSTO 208 � IMMOBILI GESTITI PER CONTO TERZI

Le attività del centro di costo si sono svolte in linea con la programmazione.
In particolare, con riferimento all�attività A �GESTIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI�,  ai sensi della disciplina contenuta nell�art. 2 della L. 392/1941 e ss. 
mm,  entro il 31 marzo l�Ufficio ha predisposto il prospetto riepilogativo delle spese sostenute per la gestione dei locali adibiti a sede del Tribunale e del 
Giudice di Pace, inoltrandolo alla Corte d�Appello di Venezia e al Ministero della Giustizia per l�assegnazione del contributo.
Con riguardo all�attività B �LOCAZIONI ATTIVE�, proseguono regolarmente i rapporti di locazione degli immobili di proprietà comunale adibiti a sede della 
Tenenza dei Carabinieri e a sede dell�INPS. 
In relazione all�attività C �LOCAZIONI PASSIVE, questo Ente risulta locatario dell�immobile sito in Via Foscarina ai civici 8, 10, 12 e 14, i cui locali sono 
occupati dagli uffici del Centro per l�impiego. In rispondenza alle disposizioni normative che disciplinano la materia, l�Ufficio ha inoltrato ai Comuni del 
mandamento il riparto delle spese sostenute per il funzionamento del Centro per l�impiego di Dolo nell�anno 2009, allegando altresì il preventivo di spesa per 
l'anno 2010.
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Note Cons

208 - IMMOBILI GESTITI PER CONTO TERZI

A GESTIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI

Bisogno:gestione amministrativa degli immobili adibiti ad uffici giudiziari000

A02 spese per manutenzione ed acquisti di beni mobili 1500 %0 0,00%-1500

A03 spese per pulizie 26000 %26045,72 100,18%45,7200000000

A04 spese condominiali 1100 %1909,66 173,61%809,66

A05 pigione presunta 97000 %96242,89 99,22%-757,11000000

A06 importo trasferimento ministeriale a favore del Comune 80000 %57184 71,48%-22816

B LOCAZIONI ATTIVE

Bisogno: gestione amministrativa contratti di locazione attiva immobili di proprietà comunale adibiti a Tenenza dei Carabinieri e sede INPS000

B02 introito locazione Caserma Carabinieri 47000 %43264,3 92,05%-3735,7

B03 spese registrazione contratto Caserma 900 %866 96,22%-34

B04 introito locazione INPS 47000 %46533,2 99,01%-466,80000000

B05 spese di registrazione contratti INPS 500 %469,5 93,90%-30,5

B06 nuovi contratti 0 %0 0,00%0

C LOCAZIONI PASSIVE

Bisogno: gestione amministrativa contratti di locazione passiva immobili adibiti ad Ufficio Centro per l'Impiego Provinciale con ripartizione spese fra i comuni del 

mandamento

000

C02 spese fitti passivi, spese condominiali, assicurazioni Centro 

per l'Impiego

84000 %87776,1 104,50%3776,10000000

C03 contribuzione altri comuni del mandamento Centro per 

l'impiego

74000 %68576,92 92,67%-5423,08
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C04 spese fitti passivi IRA 0 %0 0,00%0
NON PIU' ATTIVO DAL 2010

C05 contribuzione altri comuni del mandamento IRA 0 %1268 0,00%1268
NON PIU' ATTIVO DAL 2010

C06 nuovi contratti 0 %0 0,00%0

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

602 - CULTURA

CENTRO DI COSTO 602 - ATTIVITA' A-B-C-D
Le attività si sono svolte in linea con la programmazione.
Le iniziative e i grandi eventi programmati dall'Amministrazione sono stati portati a compimento come da previsioni; in alcuni casi si sono anche registrati 
esiti molto superiori alle aspettative.
Buona rispondenza hanno avuto anche le attività culturali rivolte agli alunni.
Sono stati erogati contributi ad associazioni e/o organizzazioni operanti in campo teatrale, musicale e culturale.
L'attività presso l'Antiquarium di Sambruson è proseguita con interesse e partecipazione soprattutto delle scolaresche (n. 55 laboratori realizzati nel 2010).

OBIETTIVI STRAORDINARI - ATTIVITA' A
1 - Pubblicazione e presentazione del volume di Mario Poppi "Dolo 1406-1581".
La cerimonia di presentazione del volume si è svolta presso la Sala Consiliare del Municipio con larghissima affluenza di pubblico. Il volume è stato 
distribuito, oltre che ai cittadini di Dolo, ad enti e studiosi interessati e/o specializzati nella materia. A seguito del grande interesse suscitato dalla 
pubblicazione sono state organizzate tre conferenze sulla storia di Dolo, a cura del Prof. Mario Poppi, in collaborazione con l'Università della Riviera del 
Brenta.

CENTRO DI COSTO 602 � ATTIVITA� E
L'attività si è svolta in linea con la programmazione.
Si è concluso il rapporto con la Croce Rossa Italiana per la concessione in comodato dei locali dell�ex plesso scolastico di Sambruson. Gli spazi resi liberi 
sono stati ridistribuiti ed assegnati alle associazioni richiedenti, mediante apposite autorizzazioni rilasciate dall�Ufficio, previa quantificazione del costo di 
utilizzo in relazione alla tariffazione oraria deliberata dalla Giunta Comunale. 
Con le medesime modalità è stata autorizzata la fruizione delle aule dell�ex scuola materna di Via Rinascita, fatti salvi gli spazi riservati dall�amministrazione 
a progetti socio-educativi facenti capo al Settore Servizi Sociali. 
E� altresì stato autorizzato l�utilizzo da parte di terzi delle sale civiche dell�ex macello, in occasione della promozione di manifestazioni di carattere culturale 
aperte al pubblico, previo versamento della quota dovuta soggetta a tariffazione giornaliera.
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Note Cons

602 - CULTURA

A ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONI

Bisogno: Organizzazione e realizzazione di iniziative culturali varie e di grandi eventi. Organizzazione di iniziative rivolte agli alunni.000

A02 N. iniziative teatrali 4 %9 225,00%5

A03 N. iniziative musicali 0 %2 0,00%2

A04 N. iniziative cult. varie (conferenze, eventi vari) 15 %19 126,67%4

A06 N. presenze alle manifestazioni 10000 %13000 130,00%3000

A07 N.  Patrocini 15 %50 333,33%35

B PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Bisogno: Erogazione contributi destinati ad associazioni e/o organizzazioni operanti nel campo teatrale, musicale, culturale.000

B02 N. associazioni culturali 33 %34 103,03%1

B03 N. contributi concessi 15 %15 100,00%0

C COMUNICAZIONE INFORMATICA

Bisogno: Comunicazione con i cittadini tramite strumenti informatici (aggiornamento delle pagine web relative ai Servizi culturali nel sito istituzionale, invio newsletter).000

C02 N. unità informative predisposte (inserite nel sito + inviate) 34 %48 141,18%14

C03 N. aggiornamenti 60 %77 128,33%17

C04 N. nuove richieste inserimento mail-list 20 %7 35,00%-13

C05 N. newsletter inviate 12 %16 133,33%4

D VALORIZZAZIONE ANTIQUARIUM SAMBRUSON

Bisogno: Favorire la fruizione dal parte deli cittadini e delle scolaresche dei materiali in deposito presso l'Antiquarium di Sambruson.000

D02 N. laboratori didattici 50 %55 110,00%5
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D03 N. giorni di apertura ai cittadini 2 %0 0,00%-2

E GESTIONE STRUTTURE CULTURALI (sale ex Macello)

Bisogno: consentire l'utilizzo delle sale civiche dell'ex macello da parte di terzi mediante rilascio di apposite autorizzazioni000

E02 n strutture gestite 2 %2 100,00%0

E03 spese pulizia dei locali 200 %1148,56 574,28%948,56

E04 N. richieste utilizzo 60 %67 111,67%7

E05 n autorizzazioni rilasciate 60 %64 106,67%4

E06 introiti 3700 %3956,25 106,93%256,25

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

604 - STRUTTURE SPORTIVE

CENTRO DI COSTO 604 � STRUTTURE SPORTIVE
L'attività si è svolta in linea con la programmazione.
Con riferimento agli impianti sportivi di proprietà comunale gestiti in via indiretta (campi da calcio, pista di atletica, palazzetto dello sport, impianto natatorio e 
impianti di tennis), la conduzione è stata realizzata regolarmente, secondo quanto disciplinato dalle convenzioni che regolano i rapporti con i gestori.
La palestra scolastica di proprietà comunale annessa alla scuola media Giuliani e le palestre di proprietà provinciale sono state gestite direttamente 
dall�Ufficio, che ha rilasciato apposite autorizzazioni all�utilizzo alle associazioni sportive che ne hanno fatto richiesta. 
Le autorizzazioni all�uso delle palestre comunali annesse alle strutture scolastiche dell�area primaria (con esclusione dunque della palestra Giuliani) sono 
state invece rilasciate dalla dirigenza scolastica, cui è affidata la gestione.
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

604 - STRUTTURE SPORTIVE

A GESTIONE PALESTRE E STRUTTURE SPORTIVE

Bisogno: gestione indiretta di impianti sportivi mediante stipula di convenzione con gestori terzi; gestione diretta di palestre scolastiche mediante autorizzazioni rilasciate ad 

associazioni e gruppi sportivi.

000

A02 N. impianti sportivi dati in gestione a terzi 5 %5 100,00%0

A03 N. nuovi affidamenti impianti sportive 0 %0 0,00%0

A04 introito canoni per la concessione di impianti sportivi 12500 %6500 52,00%-6000

A05 n palestre comunali gestite direttamente 1 %1 100,00%0

A06 N. palestre provinciali gestite in convenzione 2 %2 100,00%0

A07 N. autorizzazioni palestre comunali rilasciate 6 %7 116,67%1

A08 n autorizzazioni palestre provinciali rilasciate 26 %39 150,00%13

A09 introiti palestre comunali 7500 %7061 94,15%-439

A10 introiti palestre provinciali 2300 %0 0,00%-2300

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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SETTORE LAVORI PUBBLICI 

E MANUTENZIONE 

PATRIMONIO 

RESPONSABILE: ING. FRANCESCO DITTADI 



RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE

BERTOLIN M.

ZAGALLO F.

BAESSATO G.

COMPAGNO M.

ZAMPIERI L.

PASQUALATO M.

SACCHETTO G.

JACOB M.

SELLA M.

BERTOLIN M.

ZAGALLO F.

BAESSATO G.

COMPAGNO M.

ZAMPIERI L.

PASQUALATO M.

SACCHETTO G.

JACOB M.

SELLA M.

BERTOLIN M.

ZAGALLO F.

BAESSATO G.

COMPAGNO M.

ZAMPIERI L.

PASQUALATO M.

SACCHETTO G.

JACOB M.
SELLA M.

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
CENTRI DI COSTO

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI COSTO

301

ING. FRANCESCO DITTADI                       302 LAVORI PUBBLICI

VIABILITA'-SEGNALETICA E P.I.303



Comune di Dolo � Referto Controllo di Gestione Anno 2010

ASSESTATO ACCERTATO

% ACCERTATO 

ASSESTATO ASSESTATO ACCERTATO

% ACCERTATO   

ASSESTATO

301 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 9.000,00�                 5.312,66�                 59,03% 205.264,00�                43.264,00�               21,08%

302 LAVORI PUBBLICI 143.392,58�                143.392,58�             100,00%

303 VIABILITA' - SEGNALETICA E P.I. 1.476.467,54�            -�                         0,00%

TOTALE 9.000,00�          5.312,66�          59,03% 1.825.124,12�     186.656,58�      10,23%

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENTIVO - ENTRATA CORRENTE E DI INVESTIMENTO 

ANNO 2010

CENTRO DI COSTO
ENTRATE CORRENTI ENTRATE INVESTIMENTO



Comune di Dolo � Referto Controllo di Gestione Anno 2010

ASSESTATO IMPEGNATO

% IMPEGNATO 

ASSESTATO ASSESTATO IMPEGNATO

% IMPEGNATO 

ASSESTATO

301 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 516.219,15�             508.999,09�             98,60% 120.264,00�             75.976,00�               63,17%

302 LAVORI PUBBLICI 161.066,04�             158.704,24�             98,53% 117.900,00�             26.510,24�               22,49%

303 VIABILITA' - SEGNALETICA E P.I. 664.377,00�            646.260,77�            97,27% 1.555.029,82�         -�                         0,00%

TOTALE 1.341.662,19�    1.313.964,10�    97,94% 1.793.193,82�    102.486,24�       5,72%

SPESA CORRENTE SPESA INVESTIMENTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENTIVO - SPESA CORRENTE E DI INVESTIMENTO 

ANNO 2010

CENTRO DI COSTO



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

301 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

L'attività si è svolta in linea e confomemente alla programmazione originaria e secondo le indicazioni intervenute durante l'anno da parte 
dell'Amministrazione Comunale con le limitazioni determinate dalla necessità di rispettare i vincoli stabiliti per il raggiungimento degli obiettivi programmatici 
relativi al patto di stabilità 2010
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

301 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

A MANUTENZIONI ORDINARIE

Bisogno: Attività volta a garantire la manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale (Uffici amministrativi, scuole, cimiteri, asilo nido, biblioteca, impianti 

sportivi, ecc.)

000

A02 N. contratti di manutenzione gestiti 11 %11 100,00%0

A03 N. interventi di manutenzione effettuati extracontratto 60 %46 76,67%-14

B MANUTENZIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE

Bisogno: Organizzare l'attività di sfalcio dei tappeti erbosi delle aree verdi e parchi comunali nonchè la loro manutenzione al fine di garantire l'utilizzo degli stessi.000

B02 N. contratti di manutenzione gestiti 2 %1 50,00%-1

B03 Superficie delle aree verdi soggette a manutenzione (mq.) 174646 %174646 100,00%0

B04 N. interventi di manutenzione effettuati extracontratto 12 %12 100,00%0

C RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER LA MANOMISSIONE DI AREE E STRADE COMUNALI

Bisogno: Attività volta al rilascio di permessi ed autorizzazioni per la manomissione di aree e strade comunali per interventi a cura di Enti e soggetti privati.000

C02 N. permessi rilasciati 60 %30 50,00%-30

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

302 - LAVORI PUBBLICI

L'attività si è svolta in linea e conformemente alla programmazione originaria e secondo le indicazioni intervenute durante l'anno da parte 
dell'Amministrazione Comunale con le limitazioni determinate dalla necessità di rispettare i vincoli stabiliti per il raggiungimento degli obiettivi programmatici 
relativi al patto di stabilità

OBIETTIVI STRAORDINARI: L'iter amministrativo relativo all'intervento di restauro della barchessa est di Villa Concina è proceduto regolarmente fino 
all'affidamento dei lavori; l'effettiva stipula del contratto d'appalto e la successiva consegna dei lavori sono state posticipate al 2011 a seguito della necessità 
di controllare la spesa pubblica al fine del rispetto dei vincoli stabiliti per il raggiungimento degli obiettivi programmatici imposti dal patto di stabilità 2010.
L'intervento di realizzazione di una passerella ciclopedonale sul canale Tergola, dopo la presentazione del progetto definitivo-esecutivo, è stato 
provvisoriamente sospeso a causa del mancato finanziamento determinato dal rispetto dei vincoli imposti dal sopracitato patto di stabilità 2010
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

302 - LAVORI PUBBLICI

A ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DELLE PROGETTAZIONI ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Bisogno: Garantire l'attività di gestione delle progettazioni sia interne che esterne e la verifica amministrativa delle stesse. Gestione delle gare d'appalto e dell'attività 

tecnico - amministrativa di esecuzione e direzione dei lavori

000

A02 N. opere in corso all' 01/01 8 %5 62,50%-3

A03 N. nuove opere avviate 10 %8 80,00%-2

A04 N. opere concluse 16 %10 62,50%-6

A05 N. gare d'appalto gestiote 10 %12 120,00%2

A06 N. opere gestite nell'anno 18 %13,00 72,22%-5

A07 N. incarichi affidati 20 %7 35,00%-13
Progettazione/Direzione lavori e 

varie

A08 N. progettazioni preliminari concluse 5 %1 20,00%-4
Approvate

A09 N. progettazioni definitive concluse 10 %9 90,00%-1
Approvate

A10 N. progettazioni esecutive concluse 5 %1 20,00%-4
Approvate

B ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI PREDISPOSIZIONE DETERMINAZIONI

Bisogno: Garantire l'attività di predisposizione delle determinazioni necessarie per l'attività amministrativa del settore LL.PP.000

B02 N. determinazioni presentate e registrate 740 %625 84,46%-115

C ATTIVITA' VARIE

Bisogno: Gestione del pubblico, segnalazioni e richieste di interventi sul territorio. Statistiche di legge in materia di LL.PP. e richieste dati. Gestione utenza derivante dalle 

gare d'appalto.

000

C02 N. statistiche effettuate 12 %7 58,33%-5

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

302 - LAVORI PUBBLICI Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

A ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DELLE PROGETTAZIONI ED ESECUZIONE DEI LAVORI

OGGETTO:Restauro barchessa est di "Villa Concina". Redazione ed approvazione progettazione, affidamento lavori e consegna degli stessi.

RISULTATO ATTESO: Utilizzo della barchessa restaurata per attività socio-culturali con recupero dell'immobile patrimoniale

ENTRO IL: 31/12/2010

001

01-gen-10

SìModifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

SìPluriennale:

DITTADI FRANCESCOResponsabile obiettivo:

Concluso: 4Risorse umane coinvolte 950.000,00Importo:50%% Collaborazione Est.:

Note:

SVILObiet. tipologia

                                                                                             RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE                               CATEGORIA                               CONSIDERAZIONI                FASI          PERCENTUALE
1. Bertolin Massimo                           D03                                          Nessuna                           1,2,3                  50%
2. Zagallo Fiorenzo                            C05                                          Nessuna                            1,2,3                  25%
3. Baessato Giuseppe                       C04                                           Nessuna                           1,2,3                  15%
4. Compagno Moreno                         B05                                           Nessuna                          1,2,3                  10%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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SOTTOFASI

!+� ���������	����� !��$�%��� !��()*��� ��
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���'������#�� 

�� �!��

��� ��Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 75,00%60 -15,0040 45
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

0

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

l'emissione del bando di gara è stata ritardata per motivi di rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità

14

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

La necessità di rispettare i vincoli stabiliti per il raggiungimento degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità 2010 

ha determinato un ritardo sui tempi relativi alla stipula del contratto e all'esecuzione dei lavori posticipati al 2011

61

x

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)

Controllo di Gestione Ver. 4,19 00302 Pagina 2 di 21



Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

302 - LAVORI PUBBLICI Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

C ATTIVITA' VARIE

OGGETTO: Realizzazione passerella ciclopedonale sullo scolo Tergolino nella frazione di Arino.

RISULTATO ATTESO: Miglioramento viabilità e sicurezza pedonale e ciclabile.

ENTRO IL: 31/12/2010

001

01-gen-10

SìModifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

SìPluriennale:

DITTADI FRANCESCOResponsabile obiettivo:

Concluso: 4Risorse umane coinvolte 150.000,00Importo:50%% Collaborazione Est.:

Note:

SVILObiet. tipologia

                                                                                             RISORSE UMANE COINVOLTE

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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��� ��Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 59,00%100 -41,0025 59
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

DIPENDENTE                               CATEGORIA                               CONSIDERAZIONI                FASI          PERCENTUALE
1. Bertolin Massimo                           D03                                          Nessuna                        1,2,3,4,5                  50%
2. Zagallo Fiorenzo                            C05                                          Nessuna                         1,2,3,4,5                  25%
3. Baessato Giuseppe                       C04                                           Nessuna                        1,2,3,4,5                  15%
4. Compagno Moreno                         B05                                           Nessuna                       1,2,3,4,5                  10%

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

0

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

il tempo necessario per la redazione del progetto esecutivo è stato aumentato a causa di problemi finanziari per il reperimento 

dei fondi necessari per le spese tecniche e per il rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità

0

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

il progetto esecutivo è in attesa del parere del Consorzio di Bonifica per la sua validazione ed approvazione

89

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

I vincoli imposti per il raggiungimento degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità 2010 hanno determinato un 

rallentamento dei tempi di approvazione del progetto con un conseguente provvisorio  accantonamento dell'intervento

59

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

303 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

L'attività si è svolta in linea e conformemente alla programmazione originaria e secondo le indicazioni intervenute  durante l'anno da parte 
dell'Amministrazione Comunale con le limitazioni determinate dalla necessità di rispettare i vincoli stabiliti per il raggiungimento degli obiettivi programmatici 
relativi al patto di stabilità 2010

OBIETTIVI STRAORDINARI: L'intervento di manutenzione straordinaria ed asfaltatura strade è in linea con la programmazione indicata in quanto le opere 
sono attualmente in fase di esecuzione con conclusione prevista per il secondo trimestre 2011 mentre l'intervento di manutenzione ed adeguamento degli 
impianto di pubblica illuminazione è stato realizzato nelle tempistiche previste.
Relativamente all'intervento di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione nel quartiere nord-est, dopo l'approvazione del progetto definitivo, l'iter 
amministrativo dell'opera è stato temporaneamente sospeso a causa del mancato finanziamento dovuto al rispetto dei vincoli stabiliti per il raggiungimento 
degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità 2010
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

303 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

A MANUTENZIONE STRADE

Bisogno: Garantire la manutenzione delle strade di competenza comunale.000

A02 N. contratti di manutenzione gestiti 4 %4 100,00%0

A03 N. interventi di manutenzione effettuati extracontratto 30 %52 173,33%22

A04 N. Km di strade asfalatate gestite nel territorio 73,82 %73,82 100,00%0

A05 N. Km di strade bianco nel territorio 10,25 %10,25 100,00%0

B MANUTENZIONE SEGNALETICA

Bisogno: Garantire la manutenzione della segnaletica orizzontale attraverso appalto con una ditta esterna e sostituire, integrare ed installare nuova segnaletica verticale 

anche in conseguenza alle varie ordinanze emesse dalla Polizia locale.

000

B02 N. contratti di manutenzione gestiti 1 %1 100,00%0

B03 N. giorni impiegati per la realizzazione della segnaletica 

orizzontale

10 %19 190,00%9

B04 N. nuovi segnali verticali installati 170 %116 68,24%-54

C MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Bisogno: Garantire il funzionamento e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione anche attraverso appalto a ditta esterna.000

C02 N. punti luce gestiti 2463 %2471 100,32%8

C03 N. segnalazioni pervenute per interventi di manutenzione 190 %153 80,53%-37

C04 N. interventi effettuati su segnalazione 190 %153 80,53%-37

C05 N. interventi di manutenzioni straordinarie effettuati 15 %15 100,00%0

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

303 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLIC Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

A MANUTENZIONE STRADE

OGGETTO: Manutenzione ed asfaltatura di alcune strade comunali. Redazione ed approvazione progettazione, affidamento lavori e consegna degli stessi.

RISULTATO ATTESO: adeguamento e miglioramento della viabilità pedonale e stradale nel territorio.

ENTRO IL: 31.12.2010

001

01-gen-10

SìModifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

Pluriennale:

DITTADI FRANCESCOResponsabile obiettivo:

Concluso: 4Risorse umane coinvolte 130.000,00Importo:0% Collaborazione Est.:

Note:

SVILObiet. tipologia

                                                                                  RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE                               CATEGORIA                               CONSIDERAZIONI                FASI          PERCENTUALE
1. Bertolin Massimo                           D03                                          Nessuna                             1,2                      50%
2. Zagallo Fiorenzo                            C05                                          Nessuna                              1,2                     25%
3. Baessato Giuseppe                       C04                                           Nessuna                             1,2                     15%
4. Compagno Moreno                         B05                                           Nessuna                            1,2                     10%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

�� ������	
����	���
��	��	��� ��������� ��������� ��������� ��������� ������	
�

	������
������

�� ����� ���

��  � ��!�� 
�	"��� ��������� ��������� ��������� #� $��$%

SOTTOFASI

��&� ��� �	
�	"��� ��������� ��������� ��������� #� $��$%

��� %�Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 80,00%100 -20,0020 80
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

0

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

47

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

I lavori sono in fase di attuazione e quindi nel rispetto delle tempistiche indicate

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

303 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLIC Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

C MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

OGGETTO: Adeguamento impianti di P.I. nel quartiere nord-est del capoluogo.

RISULTATO ATTESO: Miglioramento dell'illuminazione notturna con minori costi di esercizio anche attraverso l'impiego di materiali  tecnologici di ultima 

generazione.

ENTRO IL: 31/12/2010

001

01-gen-10

SìModifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

Pluriennale:

DITTADI FRANCESCOResponsabile obiettivo:

Concluso: 4Risorse umane coinvolte 125.000,00Importo:0% Collaborazione Est.:

Note:

MIGLObiet. tipologia

                                                                                               RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE                               CATEGORIA                               CONSIDERAZIONI                FASI          PERCENTUALE
1. Bertolin Massimo                           D03                                          Nessuna                        1,2,3,4,5                  50%
2. Zagallo Fiorenzo                            C05                                          Nessuna                         1,2,3,4,5                  25%
3. Baessato Giuseppe                       C04                                           Nessuna                        1,2,3,4,5                  15%
4. Compagno Moreno                         B05                                          Nessuna                        1,2,3,4,5                  10%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

� �������	�
������
����	���� ��������� ��������� ��������� ��������� ��	�����
�	

�	�����
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�� ���� � �

 ����������	�
������
����	���� ��������� ����!"��� ��������� ��������� ��	�����
�	

�	�����
�������

 �  ��� # �

� ����
�$������
��
������%�	�
������ ��������� ����!"��� ��������� �� ��&&

� ������
��	���
�$������ ����!"��� �����'��� �� �( 

# ��������	�
������ �����'��� ���)!*���  � ��  

SOTTOFASI

#+� ��	���	�
������ �����'��� ���)!*���  � ��  

��� (�Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 91,00%100 -9,0060 91
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Il mancato finanziamento dell'intervento per le problematiche relative al rispetto del patto di stabilità determina un ritardo sulle 

tempistiche previste

94 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

L'attività è in linea con le tempistiche indicate ma i vincoli imposti dal rispetto del patto di stabilità 2010  hanno determinato 

una provvisoria sospensione del finanziamento e della realizzazione dell'opera

91 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

303 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLIC Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

C MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

OGGETTO: Adeguamento, messa a norma ed ampliamento impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale. Redazione ed approvazione progettazione, 

affidamento lavori e consegna degli stessi.

RISULTATO ATTESO:adeguamento e miglioramento sicurezza  per la viabilità pedonale e stradale nel territorio.

ENTRO IL: 08/06/2010

002

01-gen-10

Modifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

SìPluriennale:

DITTADI FRANCESCOResponsabile obiettivo:

SìConcluso: 4Risorse umane coinvolte 110.000,00Importo:0% Collaborazione Est.:

Note:

SVILObiet. tipologia

                                                                                  RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE                               CATEGORIA                               CONSIDERAZIONI                FASI          PERCENTUALE
1. Bertolin Massimo                           D03                                          Nessuna                              1                       50%
2. Zagallo Fiorenzo                            C05                                          Nessuna                               1                      25%
3. Baessato Giuseppe                       C04                                           Nessuna                              1                      15%
4. Compagno Moreno                         B05                                           Nessuna                             1                      10%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

�� �������	
����	�� ��������� ��������� ��������� ��������� �	
������
�

�����	������

��� ������ ���

SOTTOFASI

���� �	
���
���	�� ��������� ��������� ��������� ��������� �	
������
�

�����	������

��� ������ ���

��� ���Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 100,00%100 0,00100 100
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

0

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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SETTORE AMBIENTE 

RESPONSABILE: P.I.EUGENIO REATO 



RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE

URSO F.

NALON L.

URSO F.

NALON L.

EUGENIO REATO

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI COSTO

401

402 IGIENE URBANA

AMBIENTE

SETTORE AMBIENTE
CENTRI DI COSTO



Comune di Dolo � Referto Controllo di Gestione Anno 2010

ASSESTATO ACCERTATO

% ACCERTATO 

ASSESTATO ASSESTATO ACCERTATO

% ACCERTATO   

ASSESTATO

401 AMBIENTE 17.244,00�               16.612,03�               96,34% 30.060,00�                  -�                          0,00%

402 IGIENE URBANA 18.500,00�              18.000,00�              97,30%

TOTALE 35.744,00�        34.612,03�        96,83% 30.060,00�          -�                   0,00%

SETTORE AMBIENTE - ENTRATA CORRENTE E DI INVESTIMENTO 

ANNO 2010

CENTRO DI COSTO
ENTRATE CORRENTI ENTRATE INVESTIMENTO



ASSESTATO IMPEGNATO

% IMPEGNATO 

ASSESTATO ASSESTATO IMPEGNATO

% IMPEGNATO 

ASSESTATO

401 AMBIENTE 213.590,50�             196.033,72�             91,78% 33.060,00�               -�                          0,00%

402 IGIENE URBANA 2.316.309,00�         2.292.676,84�         98,98%

TOTALE 2.529.899,50�    2.488.710,56�    98,37% 33.060,00�         -�                    0,00%

Comune di Dolo � Referto Controllo di Gestione Anno 2010

SPESA CORRENTE SPESA INVESTIMENTO

SETTORE AMBIENTE - SPESA CORRENTE E DI INVESTIMENTO 

ANNO 2010

CENTRO DI COSTO



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

401 - AMBIENTE

L'attività svolta nel corso del 2010, ha portato ad un sostanziale raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'ambito di tutte le competenze attribuite al Settore.
L'attività ordinaria di cui alla relazione previsionale al PEG 2010 è stata implementata dagli obiettivi straordinari, descritti all'interno della scheda "E", che 
hanno riguardato in particolar modo da un lato attività di carattere informativo-educativo e dall'altro attività di protezione civile per quanto attiene ai 
risarcimenti dei danni da eventi calamitosi.
Il primo obiettivo (identificato dal codice obiettivo 002) ha avuto lo scopo preciso di informare sia la cittadinanza, sia i ragazzi delle scuole primarie attraverso 
un percorso didattico. Nel mese di ottobre infatti si è concluso il progetto "sicurezza a scuola", un'attività straordinaria organizzata, e condotta sia dall'ottobre 
2009, dal Settore Ambiente in collaborazione con il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, la Direzione Didattica di Dolo ed alti soggetti con il 
contributo economico di Alcoa Foundation; il progetto che ha coinvolto oltre 900 alunni delle scuole del territorio Comunale, ha inteso da un lato educare i 
ragazzi ad un comportamento consapevole e sicuro nei vari ambiti ambientali e, dall'altro, sensibilizzare la cittadinanza attraverso l'ideazione, la redazione e 
distribuzione di un libretto informativo sui comportamenti responsabili da adottare in caso di emergenza. Il lavoro svolto dal Settore nell'ambito del 
coordinamento e della regia amministrativa del progetto, assieme alla sinergica collaborazione con gli altri attori coinvolti, hanno prodotto un risultato molto 
buono, al punto da ottenere da parte di Alcoa Foundation un ulteriore contributo economico.
Il mese di ottobre ha visto la conclusione dell'iter di liquidazione e rendicontazione relativo alle pratiche per il risarcimento dei soggetti che hanno subito 
danni a causa dell'evento calamitoso del 18 maggio 2008 (inserito nella scheda "E" con il codice obiettivo 001); l'esame, l'istruttoria e la liquidazione di oltre 
80 pratiche, ha visto la regolare conclusione con qualche giorno di anticipo rispetto alla programmazione. Il 3^ obiettivo straordinario (identificato con il 
codice 003), relativo al risarcimento dei soggetti danneggiati dall'evento del 13 settembre 2009, presenta invece una criticità dovuta al fatto che ad oggi non 
si è ricevuta ancora alcuna indicazione dall'Ente Regione preposto. Per questo motivo si renderà necessario ri-allineare la tempistica inizialmente 
programmata per lo svolgimento dell'iter amministrativo; rimane comunque programmato l'inizio delle istruttorie nei primi mesi del 2011.
Parallelamente, continua il lavoro nell'ambito dei risarcimenti danni per gli otto eventi di particolare intensità atmosferica (attestati dalle dichiarazioni dello 
"stato di crisi") che dall'inizio dell'anno, hanno in parte colpito il territorio Comunale.
L'attività di controllo e monitoraggio della qualità dell'aria e dei campi elettromagnetici (da stazioni radio base ed elettrodotti), nel corso dell'anno attraverso 
un'attenta valutazione tecnica ed economica, è entrata a regime; ciò ha consentito il controllo di diversi siti del territorio Comunale con la pubblicazione dei 
risultati nel sito istituzionale dell'Ente, allo scopo di garantire la massima accessibilità e trasparenza del servizio nei confronti della cittadinanza. La 
valutazione tecnico-economica sulle effettive esigenze relative alla dotazione tecnico-strumentale, ha optato per una configurazione di n. 2 centraline per il 
controllo della qualità dell'aria, n. 2 centraline per il controllo dei campi elettromagnetici da stazioni radio base e n. 1 centralina per il controllo dei campi 
elettromagnetici da elettrodotti. Data la versatilità della strumentazione e la possibilità di spostarla a seconda delle esigenze di monitoraggio, la valutazione 
tecnica ha prediletto la configurazione strumerntale di cui sopra a differenza delle previsioni inizialmente proposte (riferimento scheda B(x) interventi di 
attività ordinaria), al fine di ottenere il miglior rapporto costi-benefici.
Il mese di dicembre, ha visto la ricognizione dello stato di formazione di tutto il personale dipendente, relativamente alle materie di gestione delle emergenze 
e del primo soccorso, con la conseguente programmazione, calendarizzazione e organizzazione dei corsi di aggiornamento e formazione da svolgere nel 
mese di febbraio 2011. L'attività inerente alle materie di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ha inoltre impegnato il Settore nell'aggiornamento annuale del 
documento di valutazione dei rischi, implementato con la valutazione dello stress-correlato secondo le nuove prescrizioni normative vigenti.
Sempre il mese di dicembre ha visto impegnato il Settore, in collaborazione con il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, nella predisposizione di 
quasi tutta la documentazione necessaria all'aggiornamento annuale del Piano Comunale d'emergenza; data l'articolazione del piano e delle procedure, 
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

l'attività in parola si protrarrà necessariamente anche nel corso dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2011.
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

401 - AMBIENTE

A SERVIZIO SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Bisogno: Attività finalizzate all'identificazione, valutazione e descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro - controllo del servizio 

affidato a LIS srl - Rapporti con i lavoratori .  Attività amministrativa conseguente.

000

A02 N. visite mediche al personale 20 %28 140,00%8

A03 N. corsi di formazione 4 %4 100,00%0

A04 N. aggiornamenti documenti valutazione dei rischi 6 %6 100,00%0

A05 N. riunioni e sopralluoghi 12 %12 100,00%0

B SERVIZIO RANDAGISMO ANIMALE

Bisogno: Attività di controllo servizio randagismo - rapporti con servizio veterinario - rapporti con i cittadini in merito alla gestione del servizio - gestione in forma associata 

per la realizzazione di un canile rifugio - colonie feline. Attività amministrativa conseguente.

000

B02 N. catture cani randagi 40 %40 100,00%0

B03 N. segnalazioni da cittadini per cani gatti e nutrie 20 %20 100,00%0

B04 N. incontri gestione convenzione per canile rifugio 2 %2 100,00%0

C SERVIZIO TRATTAMENTI FITOSANITARI E DISINFESTAZIONI

Bisogno: Tutela fitosanitaria del patrimonio arboreo pubblico - Interventi di sanificazione  e disinfestazione immobili e aree pubbliche - rapporti con i cittadini e istituti 

scolastici in merito alla gestione del servizio - Attività amministrativa conseguente.

000

C02 N. trattamenti su patrimonio erboreo 6 %6 100,00%0

C03 N. piante trattate 4500 %4500 100,00%0

C04 N. interventi deblatizzazione-vespicidi e altri insetti 7 %8 114,29%1

C05 N. controlli 4 %4 100,00%0

D SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE EMERGENZE  EVENTI CALAMITOSI
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

Bisogno: Gestione delle emergenze ambientali - coordinamento con il Gruppo Comunale Volontari Protezione civile - esercitazioni - piano comunale di emergenza- 

censimento danni da calamità naturali. Attività amministrativa conseguente.

000

D02 N. INTERVENTI PER CALAMITA' IN 

COORDINAMENTO CON GRUPPO COM. VOL. P.C, 

POLIZIA LOCALE, VV.FF. PROV. PREF

4 %7 175,00%3

D03 N. ESERCITAZIONI, GESTIONE CONVENZIONI 

DOTAZIONI MEZZI E MATERIALI  IN USO AL GRUPPO

2 %4 200,00%2

D04 AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI 

EMERGENZA

1 %1 100,00%0

E TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - ACUSTICA

Bisogno: Attività per la tutela e sostenibilità ambientale nel Settore Acustica.Attività amministrativa conseguente.000

E02 N. PARERI IN MATERIA ACUSTICA - GESTIONE PIANO 

DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

25 %26 104,00%1

E03 N. RICHIESTE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI 12 %13 108,33%1

E04 N. SEGNALAZIONI INCONVENIENTI ACUSTICI 5 %5 100,00%0

E05 N. SOPRALLUOGHI - GESTIONE CONVENZIONE CON 

ARPAV

5 %0 0,00%-5

F TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - SERVIZIO FOGNATURE

Bisogno: Tutela della qualità delle acque e del suolo da scarichi di reflui domestici e assimilati. Attività amministrativa conseguente.000

F02 N. INCONTRI E SOPRALLUOGHI CON ENTE GESTORE 

PER AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA

5 %5 100,00%0

F03 N. PRATICHE E SOPRALLUOGHI PER 

ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA PUBBLICA

80 %54 67,50%-26

F04 N. AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO SU ACQUE 

SUPERFICIALI E SUOLO, VERIFICHE E CONTROLLI

15 %15 100,00%0

F05 N.PARERI SU SISTEMI DI SCARICO- GESTIONE DELLE 

CONVENZIONI IN ESSERE - (AULSS-AATO)

10 %10 100,00%0
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

G TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - CONTROLLI E BONIFICHE

Bisogno: Attività per la tutela  del suolo, acqua, aria da inquinamenti. Attività amministrativa conseguente.000

G02 N.SEGNALAZIONI DI INCONVENIENTI IGIENICO 

SANITARI

20 %20 100,00%0

G03 N. PRATICHE BONIFICHE TERRENI, ARIA, ACQUA 6 %6 100,00%0

G04 N.ISTRUTTORIE PRATICHE, SOPRALLUOGHI E 

INDAGINI DA TELERILEVAMENTO

3 %3 100,00%0

H TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE-MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA

Bisogno: Attività per la tutela della qualità dell'aria. Attività amministrativa conseguente.000

H02 N. ORE AFFIDAMENTO SERVIZIO - CONVENZIONE 

PER IL MONITORAGGIO DELL'ARIA

20 %25 125,00%5

H03 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO, 

ANALISI E PUBBLICAZIONE MENSILE DEI DATI SU 

WEB

12 %24 200,00%12
1=si 2=no

H04 N. INDUSTRIE INSALUBRI-COMMISSIONE TECNICA 

PROVINCIALE SEDUTE

5 %5 100,00%0

H05 N. MOBILITY MANAGER, INCONTRI, 

PROGRAMMAZIONI TAVOLO TECNICO ZONALE 

(domeniche ecologiche, bollino blu)

2 %3 150,00%1

H06 N. INTERVENTI LAVAGGIO STRADE 45 %45 100,00%0

I TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - CAMPI ELETTROMAGNETICI

Bisogno: Attività per la tutela e sostenibilità ambientale, monitoraggio ambientale.Attività amministrativa conseguente.000

I02 N.  ORE AFFIDAMENTO/GESTIONE SERVIZIO IN 

CONVENZIONE PER MONITORAG. CAMPI ELETTR. 

DA TELEF. MOBILE

10 %10 100,00%0
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

I03 N. SITI GESTIONE PIANO LOCALIZZAZIONE 

STAZIONI RADIO-BASE

8 %10 125,00%2

I04 N. MONITORAGGI ELETTRODOTTI 1 %1 100,00%0

I05 N. CENTRALINE PER MONITORAGGI STAZIONI 

RADIO BASE- RILEVAMENTO DATI E 

PUBBLICAZIONE SU WEB

3 %2 66,67%-1

L EDUCAZIONE AMBIENTALE - FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE

Bisogno: Azioni di incentivazione al risparmio energetico-conservazione e tutela dell'habitat naturale. Corretto conferimento dei rifiuti. Formazione del personale addetto al 

Settore. Attività amministrativa conseguente.

000

L02 N. INIZIATIVE RIVOLTE AL RISPARMIO ENERGETICO 1 %2 200,00%1

L03 N. INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE UTILIZZO 

ENERGIE RINNOVABILI

1 %1 100,00%0

L04 N. ORE DEDICATE ALLA FORMAZIONE E 

ALL'AGGIORNAMENTO SULLA NORMATIVA 

AMMINISTRATIVA E AMBIENTALE

60 %60 100,00%0

L05 N.INIZIATIVE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA E LE 

SCUOLE PER L'EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE

5 %5 100,00%0

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B(x)

Valutato% realizzazioneScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Interventi

401 - AMBIENTE

X INTERVENTI DEL CENTRO DI COSTO

MONITORAGGIO DELL'ARIA - LOCALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI N.1 CENTRALINA PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL SITO 

INDIVIDUATO COME IDONEO.

001

101 LOCALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI N. 1 CENTRALINA PER IL MONITORAG 100 %0 0,00%-100,00

102 ANALISI E PUBBLICAZIONE MENSILE DEI DATI SUL SITO WEB DEL COMUNE 100 %0 0,00%-100,00

Ritardo           Motivazione: Dopo una verifica tecnica, per poter proseguire l'indagine sulla mappatura della qualità dell'aria nel territorio Comunale, trattandosi di 

MACRO-Area, non appare opportuno aggiungere un'ulteriore centralina,anche al fine di un contenimento dei costi.

Inizio Prevista Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2010 01/05/2010 31/12/201001/05/2010

Tempi Realizzazione:

Eliminato

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B(x)

Valutato% realizzazioneScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Interventi

401 - AMBIENTE

X INTERVENTI DEL CENTRO DI COSTO

MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI - LOCALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI N. 1 CENTRALINA PER IL CONTROLLO DEI CAMPI 

ELETTROMAGNETICI NEL SITO RITENUTO PIU' IDONEO.

002

201 LOCALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI N. 1 CENTRALINA PER IL CONTROLLO 100 %100 100,00%0,00

202 ANALISI E PUBBLICAZIONE MENSILE DEI DATI SUL SITO WEB DEL COMUNE. 100 %100 100,00%0,00

Ritardo           Motivazione:

Inizio Prevista Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2010 01/05/2010 31/12/201001/05/2010

Tempi Realizzazione:

Eliminato

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

401 - AMBIENTE Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

D SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE EMERGENZE  EVENTI CALAMITOSI

OGGETTO: risarcimento danni eventi calamitosi 2006/2007/2008 

RISULTATO ATTESO: risarcire la cittadinanza dei danni subiti a seguito di evento calamitoso.

ENTRO IL: 30/10/2010

001

01-gen-10

SìModifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

Pluriennale:

EUGENIO REATOResponsabile obiettivo:

SìConcluso: 3Risorse umane coinvolte 220.000,00Importo:0% Collaborazione Est.:

Note:

MIGLObiet. tipologia

                                                                                                   RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE                                         CATEGORIA                               CONSIDERAZIONI                                 FASI               PERCENTUALE
Fiorenzo Urso                                          Istr. Direttivo  D4                            nessuna                                           da 1 a 7                    50%
Luca Nalon                                              Istr. tecnico   C1                            nessuna                                           da 1 a 7                    50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 100,00%100 0,0075 90 100
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

0

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Criticità dovuta al ritardo da parte dell'Ufficio Regionale preposto nell'emanazione del provvedimento di attribuzione delle 

risorse ed individuazione delle modalità di svolgimento delle istruttorie.

80

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Ottimizzazione delle procedure di liquidazione degli importi ammessi e della rendicontazione presso l'Ufficio Regionale 

preposto, di modo tale da terminare il procedimento entro la data inizialemte programmata.

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

La difficoltà di notifica postale di alcuni avvisi inerenti le risultanze delle istruttorie, ha di fatto procrastinato la chisura delle 

attività intermedie.

84

x

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Recupero della tempistica di esecuzione delle attività rimanenti e conclusione del programma entro il 30/10/2010.

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

401 - AMBIENTE Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

D SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE EMERGENZE  EVENTI CALAMITOSI

OGGETTO: Risarcimento dei danni per gli eventi calamitosi del giorni 15-16 settembre 2009 - Esecuzione istruttorie, sopralluoghi e liquidazioni.

RISULTATO ATTESO: risarcire la cittadinanza per i danni subiti in seguito all'evento calamitoso.

ENTRO IL: 29/04/2011

003

01-gen-10

SìModifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

SìPluriennale:

EUGENIO REATOResponsabile obiettivo:

Concluso: 3Risorse umane coinvolte 20.300,00Importo:% Collaborazione Est.:

Note:

MIGLObiet. tipologia

                                                                                       RISORSE UMANE COINVOLTE 

DIPENDENTE          CATEGORIA               CONSIDERAZIONI             FASI          PERCENTUALE
Fiorenzo Urso        Istr. Direttivo D5                 nessuna                      da 1 a 5                50%
Luca Nalon            Istr. Tecnico C1                  nessuna                      da 1 a 5               50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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� Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 0,00%50 -50,000 0 0
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Il mancato inizio del progetto obiettivo è dovuto al fatto che ad oggi l'ufficio Regionale preposto non ha ancora emanato il 

provvedimento di assegnazione dei fondi, unitamente alle modalità di esecuzione delle istruttorie.

0

x

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Sulla base delle esperienze precedenti, pur non disponendo a tutt'oggi di una data utile d'emanazione del provvedimento 

regionale, si ipotizza un inizio del procedimento verso la fine dell'anno in corso per poi concludersi verso la fine del 2011.

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Allo stato attuale l'organo Regionale competente non ha ancora fornito alcuna informazione per poter iniziare l'iter 

amministrativo.

0

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Richiedere le inforazioni all'organo Regionale competente.

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)

Controllo di Gestione Ver. 4,19 00401 Pagina 2 di 23



Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

401 - AMBIENTE Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

L EDUCAZIONE AMBIENTALE - FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE

OGGETTO: progetto sicurezza e salute nella scuola.

RISULTATO ATTESO: aumento della consapevolezza, da parte degli alunni e delle famiglie, sulle tematiche inerenti la sicurezza e la salute nella scuola orientata 

all'ottenimento di comportamenti responsabili.

ENTRO IL: 30 ottobre 2010.

002

01-gen-10

Modifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

Pluriennale:

EUGENIO REATOResponsabile obiettivo:

SìConcluso: 3Risorse umane coinvolte 34.000,00Importo:80% Collaborazione Est.:

Note:

SVILObiet. tipologia

                                                                               RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE                         CATEGORIA                           CONSIDERAZIONI           FASI           PERCENTUALE
Fiorenzo Urso                         Istr. Direttivo D4                            nessuna                  da 1 a 3             60%
Luca Nalon                             Istr. Tecnico C1                            nessuna                  da 1 a 3             40%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 100,00%100 0,0080 95 100
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

0

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

98 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Il Settore ha concluso di fatto tutte le proprie attività inerenti il progetto.E' in attesa di ricevere da Alcoa Foundation il report 

sulle attività svolte da compilare e rispedire.

84

x

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Ricevere il report da parte di Alcoa Foundation, compilarlo e recapitarlo al mittente.

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

402 - IGIENE URBANA

Il lavoro svolto dal Settore relativamente al complesso delle attività attinenti al servizio di igiene urbana, organizzate secondo la scansione di cui alla 
relazione previsionale del Ges-Peg 2010, ha consentito di raggiungere un risultato in continuo miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti; il dato al 
31-12-2010 infatti è attualmente attestato attorno al 58% con un incremento di ben tre punti percentuali rispetto al dato registrato nello stesso periodo 
dell'anno precedente. Il dato positivo, conferma l'impegno dedicato dal Settore a tutte le attività di sensibilizzazione della cittadinanza alla tutela dell'ambiente 
e del prorpio territorio, assieme al costante monitoraggio del servizio, sia in termini programmatico-gestionali sia operativo-organizzativi.
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

402 - IGIENE URBANA

A ATTIVITA' DI CONTROLLO SERVIZI RACCOLTE, GESTIONE RIFIUTI  -  IGIENE URBANA - GESTIONE AMMINISTRATIVA

Bisogno: Attività per il controllo del servizio di raccolta, gestione rifiuti e igiene urbana realizzato da VESTA spa. Rapporti con i cittadini in merito alla gestione del servizio. 

Elaborazione dati statistici.  Attività amministrativa conseguente.

000

A02 Kg. DI RIFIUTO TOTALI RACCOLTI (senza spazzamento e 

compostaggio domestico)

8500000 %8578250 100,92%78250

A03 Kg. DI RIFIUTI  INDIFFERENZIATI 3825000 %3567300 93,26%-257700

A04 Kg. DI RIFIUTO DIFFERENZIATI RACCOLTI (compreso il 

compostaggio domestico)

4675000 %5248706 112,27%573706

A05 Kg. RIFIUTI RACCOLTI MULTIMATERIALE (VETRO - 

PLASTICA - LATTINE)

965000 %1058860 109,73%93860

A06 Kg.RIFIUTI RACCOLTI CARTA - CARTONE 830000 %931920 112,28%101920

A07 Kg.RIFIUTO RACCOLTO ORGANICO 1283000 %1344760 104,81%61760

A08 Kg.RIFIUTI RACCOLTI VERDE E RAMAGLIE 1200000 %1343040 111,92%143040

A09 Kg.RIFIUTI RACCOLTI INGOMBRANTI 180000 %137300 76,28%-42700

A10 Kg.RIFIUTI RACCOLTI FRIGORIFERI 37000 %35650 96,35%-1350

A11 Kg.RIFIUTI RACCOLTI PERICOLOSI (farmaci, batterie, oli 

e solventi ec�)

12000 %14500 120,83%2500

A12 Kg.RIFIUTI RACCOLTI INDUMENTI 53000 %0 0,00%-53000

A13 Kg RIFIUTO ORGANICO E VERDE DA 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

230000 %237756 103,37%7756

A14 Kg.RIFIUTI RACCOLTI ELETTRONICI 65000 %92920 142,95%27920

A15 Kg.RIFIUTI RACCOLTI SPAZZAMENTO 280000 %311460 111,24%31460
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Note Cons

A16 % GRADO DI COPERTURA DEI COSTI SERVIZIO 

RACCOLTA RIFIUTI

92 %92 100,00%0

A17 N. SEGNALAZIONI E RECLAMI RICEVUTE RELATIVE 

A DISSERVIZI

630 %630 100,00%0

A18 TEMPO MEDIO DI RISPOSTA AI RECLAMI (gg) 3 %3 100,00%0

A19 % RACCOLTA DIFFERENZIATA  (SU TOTALE RIFIUTI 

RACCOLTI)

55 %57,98 105,42%2,98

A20 RACCOLTA DIFFERENZIATA:FREQUENZE 

SVUOTAMENTO CONTENITORI 

MULTIMATERIALE(gg)

3 %3 100,00%0

A21 RACCOLTA DIFFERENZIATA: FREQUENZE 

SVUOTAMENTO CARTA/CARTONI (gg)

3 %3 100,00%0

A22 RACCOLTA DIFFERENZIATA: FREQUENZE 

SVUOTAMENTO PILE (gg)

30 %30 100,00%0

A23 N. VERIFICHE PULIZIA STRADE SECONDO IL PIANO 

DI SPAZZAMENTO

24 %24 100,00%0

A24 N. VERIFICHE SVUOTAMENTO CONTENITORI CARTA 

E MULTIMATERIALE

24 %24 100,00%0

A25 N. ORE A:A:T:O: RIFIUTI  (Gestione Rapporti - 

Liquidazione costo del servizio - gestione amministrativa)

10 %10 100,00%0

B SERVIZIO DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE

Bisogno: Attività di controllo servizio derattizzazioni e disinfestazioni realizzato da VESTA spa .Rapporti con i cittadini in merito alla gestione del servizio  - Attività 

amministrativa conseguente.

000

B02 N. INTERVENTI LARVICIDI SU CADITOIE 6 %7 116,67%1

B03 N.CADITOIE TRATTATE 2550 %2668 104,63%118

B04 N.INTERVENTI ADULTICIDI SU 7 AREE 6 %7 116,67%1
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B05 N.INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE 9 %9 100,00%0

B06 N.POSTAZIONI DI DERATTIZZAZIONI 92 %95 103,26%3

B07 N.CONTROLLI 5 %5 100,00%0

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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SETTORE  

URBANISTICA-EDILIZIA 

PRIVATA 

RESPONSABILE: ARCH. RICCARDO TOSCO 



RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE

CAZZOLATO E.

SIMIONATO E.

COSTANTINO E.

CAZZOLATO E.

NARDO E.

PERTILE D.

SIMIONATO E.

COSTANTINO E.

502 EDILIZIA PRIVATA

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI COSTO

ARCH. RICCARDO TOSCO

SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
CENTRI DI COSTO

PIANIFICAZIONE URBANA501



Comune di Dolo � Referto Controllo di Gestione Anno 2010

ASSESTATO ACCERTATO

% ACCERTATO 

ASSESTATO ASSESTATO ACCERTATO

% ACCERTATO   

ASSESTATO

501 PIANIFICAZIONE URBANA 16.125,00�               16.125,00�               100,00%

502 EDILIZIA PRIVATA 37.513,60�              40.908,44�              109,05% 364.400,00�               296.883,09�            81,47%

TOTALE 53.638,60�        57.033,44�        106,33% 364.400,00�        296.883,09�      81,47%

SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ENTRATA CORRENTE E DI INVESTIMENTO 

ANNO 2010

CENTRO DI COSTO
ENTRATE CORRENTI ENTRATE INVESTIMENTO



Comune di Dolo � Referto Controllo di Gestione Anno 2010

ASSESTATO IMPEGNATO

% IMPEGNATO 

ASSESTATO ASSESTATO IMPEGNATO

% IMPEGNATO 

ASSESTATO

501 PIANIFICAZIONE URBANA 50.600,00�               50.000,43�               98,82% 4.000,00�                 -�                          0,00%

502 EDILIZIA PRIVATA 175.110,81�            174.060,81�            99,40% 28.600,00�              17.600,00�              61,54%

TOTALE 225.710,81�       224.061,24�       99,27% 32.600,00�         17.600,00�         53,99%

SPESA CORRENTE SPESA INVESTIMENTO

SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SPESA CORRENTE E DI INVESTIMENTO 

ANNO 2010

CENTRO DI COSTO



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

501 - PIANIFICAZIONE URBANA

Premesso che dal primo di luglio il responsabile del settore era in servizio presso questo ente solo al 50% e che dal 16 al 31 luglio la percentuale si è ridotta 
ulteriormente al 33%, considerato altresì che il nuovo responsabile sarà in comando presso questa amministrazione solo per una quota pari al 66% 
dell'orario fino al 15 ottobre 2010 si è verificato un fisiologico rallentamento dei tempi di realizzazione di alcuni obiettivi, dovuti anche alla coincidenza del 
cambio di amministrazione. Fatta tale doverosa premessa si verifica la necessità di prevedere uno slittamento dei tempi di realizzazione dei seguenti 
obiettivi: 

Obiettivo n. 1: Piano di assetto del territorio intercomunale PATI Dolo � Fiesso d�Artico
Considerata la notevole importanza che riveste tale strumento urbanistico, che comporta scelte di carattere essenziale quali i criteri per la definizione delle 
perequazioni, compensazioni, crediti edilizi, definizione della quantità di SAU trasformabile, eccetera, la nuova amministrazione ha ritenuto opportuno 
esaminare  attentamente la documentazione in bozza depositata dai professionisti incaricati, vi è poi la necessità di valutare le risultanze derivanti dal 
redigendo piano regolatore delle acque in corso di elaborazione come indicato nell'obiettivo n.2, di relazionare e coordinare la pianificazione strategica 
comunale con l'evoluzione dell'accordo di programma di interesse regionale denominato "Veneto city" attuato ai sensi dell'art.32 della L.R.35/2001 che in 
questo periodo è oggetto nuovi sviluppi e incontri tra  gli enti pubblici interessati e i soggetti proponenti, vi è infine da considerare che il Comune di Fiesso 
d'Artico è stato recentemente soggetto a commissariamento e avvidendamento nell'Ufficio tecnico interessato, ciò rende difficoltoso coordinare e attuare le 
scelte pianificatorie intercomunali, per quanto sopra detto si prevede pertanto uno slittamento delle date di realizzazione dell'obiettivo.

Obiettivo n. 2: Piano delle acque
Si è concretizzato il conferimento dell'incarico per la predisposizione del piano regolatore delle acque del territorio del Comune di Dolo con la sottoscrizione 
in data 25 novembre 2010 della convenzione  tra il Comune di Dolo e i Consorzi di Bonifica Acque Risorgive e Bacchiglione. Pertanto la redazione del piano 
regolatore delle acque del Comune di Dolo è in fase di elaborazione in linea con gli obiettivi prefissati.

Obiettivo n. 3: variante urbanistica per adeguamento strumento urbanistico generale alla previsione di realizzazione rotatoria via Torre e la s.r. 11 da parte di 
Veneto Strade s.p.a. su progetto preliminare comunale
A seguito di incontri avvenuti presso la sede della società Veneto Strade s.p.a. si è concordato il procedimento di approvazione del progetto definitivo della 
rotatoria posta tra la Sr.11, via Torre/via Pasteur di competenza comunale, stabilendo di applicare l�art. 24 comma 2 ter L.R. n. 27/2003 "Disposizioni 
generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e con deliberazione Consiliare n.70 del 21 
dicembre 2010 è stato approvato il succitato progetto in linea con la programmazione. 

Obiettivo n.4:aggiornamento dell'attuale regolamento per le insegne e l'arredo urbano e suo adattamento con predisposizione di nuove schede per tutto il 
territorio comunale: A seguito dell'insediamento della nuova amministrazione e del nuovo Responsabile sel Settore Urbanistica e Edilizia privata si è 
proceduto ad una prima ricognizione del lavoro svolto e in accordo con il tecnico incaricato si è prorogato il termine di scadenza della redazione finale del 
piano di cui all'oggetto al fine di approfondire le tematiche in esso contenute e le sue ricadute nella estensione del regolamento per le insegne e l'arredo 
urbano all'intero territorio comunale;
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

Obiettivo n.5: A seguito della sentenza del T.A.R. Veneto n. Reg. 02691/2010 ed in conseguenza dell�annullamento degli atti amministrativi allora emanati  è 
stato necessario provvedere ad riavviare la Pianificazione concordata con la Provincia di Venezia in ordine all�area della scheda urbanistica della Campello 
Motors s.p.a. e successivamente all�esito della pianificazione concordata succitata corredata di tutti i pareri il Consiglio comunale con propria deliberazione 
n.71 del 21 dicembre 2010 si è espresso sulle controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni presentate all�epoca dei fatti di causa dalla Campello Motors 
spa in attuazione della sentenza del T.A.R. Veneto  n.2691/10, applicando la normativa vigente all�epoca dei fatti di causa relativamente alla Variante 
urbanistica parziale alla variante generale al P.R.G. ai sensi art. 50, comma III° della legge regiona le 27 giugno 1985 n. 61 - scheda 3=55a �Campello 
Motors spa�, per quanrto sopra detto il Comune ha attuato la succitata sentenza del TAR Veneto n.02691/2010, ha inviato la documentazione presso la 
Regione e Provincia per gli adempiamenti di competenza in linea con la programmazione.

3. Accordo di programma art.32 L.R.35/2001"Veneto city": Nel secondo semestre del 2010 si sono svolti incontri di approfondimento tra i soggetti pubblici e i 
proponenti l'accordo di programma, con il fine di definire le importanti tematiche trattate e che hanno portato principalmente ad una rielaborazione 
sostanziale del progetto iniziale, con la redazione di una nuova proposta progettuale definita "Veneto green city" dove l'inserimento nel verde e la mitigazione 
ambientale assumono un ruolo strategico nella filosofia progettuale, si sono inoltre affrontate le tematiche inerenti alla valutazione dell'interesse 
pubblico/privato, oltre che gli approfondimenti sulle restanti problematiche tra le quali sinteticamente di ricordano quelle relative agli aspetti giuridici, alla  
realizzazione delle opere di interesse pubblico, di compensazione e mitigazione idraulica, ecc�e loro modalità di attuazione in sede di presentazione dei 
piani attuativi. Il lavoro svolto, seppure prevede uno slittamento dei termini di approvazione dell'Accordo di programma all'anno 2011, è stato significativo e 
utile per l'implementazione dei contenuti e soluzioni innovative approtate al progetto originario.

4. Attività convegnistica: promozione attività formativa intercomunale formazione del personale tecnico con confronto tra diverse amministrazioni, 
promozione dell'attività formativa, confronto con il mondo professionale e promozione del ruolo del comune nel comprensorio. L'attività è stata conclusa.
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Note Cons

501 - PIANIFICAZIONE URBANA

A GESTIONE PIANO REGOLATORE

Bisogno: Garantire il supporto alla progettazione ed elaborazione urbanistica generale ed attuativa: il controllo della rispondenza di piano rispetto alla domanda di 

trasformazione e verifica delle norme tecniche di attuazione ai fini delle varianti di aggiornamento; il supporto tecnico interpretativo ai soggetti attuatori pubblici e privati.

000

A02 N. richieste di variante iniziativa privata 20 %20 100,00%0

A03 N. istruttorie di iniziativa privata evase 20 %19 95,00%-1

A04 N. varianti previste 1 %0 0,00%-1

B GESTIONE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Bisogno: Gestione Piani particolareggiati di iniziativa privata o pubblica e relative variazioni (realizzati con incarichi esterni). Avvio della pianificazione attuativa pubblica 

con l'individuazione dei siti strategici in ordine agli obiettivi posti dall'Amministrazione.

000

B02 N. istanze di iniziativa privata 5 %1 20,00%-4

B03 N. procedimenti conclusi 5 %1 20,00%-4

B04 Tempo medio evasione istanze P.U.A. (gg. al  netto 

sospensioni e interruzioni)

90 %0 0,00%-90

B05 Tempo medio dedicato per pratica P.U.A. 367 %0 0,00%-367

B06 N. collaudi effettuati 1 %1 100,00%0

B07 N. cessioni di aree effettuate 1 %0 0,00%-1

C CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Bisogno: Rilascio certificazione sulla destinazione urbanistica di immobili.000

C02 N. istanze presentate 60 %49 81,67%-11

C03 N. certificati rilasciati 60 %48 80,00%-12

C04 Tempo medio evasione  istanze (gg - al netto sospensioni ed 

interruzioni)

15 %135 900,00%120
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Note Cons

D GESTIONE PIANO REGOLATORE - adeguamento a strumenti urbanistici a scala sovracomunale

Bisogno: verifica e adeguamento della pianificazione comunale a strumenti urbanistici sovra comunali000

D02 N. varianti previste 1 %0 0,00%-1

E CESSIONI AREE E VERIFICHE COLLAUDI OPERE DI URBANIZZAZIONE

Bisogno: Definizione e conclusioni di vecchi procedimenti e allineamento della situazione di fatto (aree manutentate dal comune) alla situazione di diritto (aree non ancora di 

propriatà comunale).

000

E02 N. istanze di iniziativa privata 1 %6 600,00%5

E03 N. procedimenti conclusi 2 %1 50,00%-1

F CONTRIBUTI AI SENSI L.R. 44/87 PER EDIFICI PER IL CULTO

Bisogno: concessioni contributi ai sensi l.r. 44/87 per edifici destinati al culto000

F02 N. istanze presentate 3 %2 66,67%-1

F03 N. contributi concessi 3 %2 66,67%-1

G GESTIONE COMMISSIONI

Bisogno: gestione della commissione urbanistica e della commissione edilizia000

G02 N. ORE DEDICATE ALLA COMMISSIONE 

URBANISTICA

31 %10 32,26%-21

G03 N. SEDUTE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA 10 %6 60,00%-4

G04 N. ORE DEDICATE ALLA COMMISSIONE EDILIZIA 20 %18 90,00%-2

G05 N. SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 13 %7 53,85%-6

H EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Bisogno: Gestione dell'edilizia residenziale pubblica e del vigente regolamento sull'ERP000

H02 N. unità abitative trattate 20 %14 70,00%-6

I ALTRE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
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Bisogno: gestione dei rapporti con enti vari e ottenimento pareri per procedimenti urbanistici, rilascio pareri preventivi, consentire l'accesso ai documenti 

amministrativi/pratiche da parte dei cittadini interessati,archiviazione pratiche ed inserimento dati nel relativo software gestionale, supporto ai legali per la difesa dei 

provvedimenti in caso di contenzioso e di costituzione in giudizio, programmazione economico finanziaria del settore urbanistica - edilizia privata, dare adeguata formazione  

ai dipendenti del settore, dare adeguata valutazione al personale ai fini della valutazione della produttività, definizione delle entrate per diritti di segreteria dovuti in relazione 

ai vari procedimenti, attività di sportello per informazioni generali e/o particolari relative ai vari procedimenti.

000

I02 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE 

RAPPORTI CON ENTI VARI E RILASCIO PARERI

50 %8 16,00%-42

I03 N. pareri richiesti 30 %11 36,67%-19

I04 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI RILASCIO 

PARERI PREVENTIVI

50 %61 122,00%11

I05 N. richieste di pareri presentate 7 %6 85,71%-1

I06 N. pareri rilasciati 12 %5 41,67%-7

I07 Tempo medio evasione istanze pareri (gg. Al netto sospensioni 

ed interruzioni)

20 %0 0,00%-20

I08 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI RICHIESTA 

ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI

30 %7 23,33%-23

I09 N. richieste di accesso 12 %8 66,67%-4

I10 N. richieste evase 12 %6 50,00%-6

I11 Tempo medio evasione istanze (gg. al netto sospensioni ed 

interruzioni)

10 %21 210,00%11

I12 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI ARCHIVIAZIONE 

PRATICHE

30 %25,5 85,00%-4,5

I13 N. nuove pratiche inserite 80 %52 65,00%-28

I14 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' CONTENZIOSI - 

RICORSI GIUDIZIARI

5 %2 40,00%-3

I15 N. ricorsi/contenziosi trattati 1 %5 500,00%4
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I16 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

24 %12 50,00%-12

I17 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE 

DEL PERSONALE

36 %48 133,33%12

I18 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE 

DEL PERSONALE DIPENDENTE

2 %1 50,00%-1

I19 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' RELATIVA AI 

DIRITTI DI SEGRETERIA

16,5 %12,25 74,24%-4,25

I20 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI RICEVIMENTO 

PUBBLICO

141 %197 139,72%56

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

501 - PIANIFICAZIONE URBANA Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

A GESTIONE PIANO REGOLATORE

OGGETTO: Piano di assetto del territorio intercomunale P.A.T.I. Dolo - Fiesso d'Artico -redazione del piano strutturale comunale.

RISULTATO ATTESO: dotare il comune del piano strutturale definendo le "invarianti territoriali".

ENTRO il: 30/04/2010

001

01-gen-10

SìModifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

SìPluriennale:

TOSCO RICCARDOResponsabile obiettivo:

Concluso: 6Risorse umane coinvolte 116.723,20Importo:60% Collaborazione Est.:

Note:

SVILObiet. tipologia

                                                                                            RISORSE UMANE COINVOLTE

        DIPENDENTE                        CATEGORIA             CONSIDERAZIONI                          FASI                                        PERCENTUALE
1  Arch. Fiorenza Dal Zotto                    D6                  responsabile del settore                      1 e 2
    dal 01.08.201 Arch. Riccardo Tosco   D1                  responsabile del settore                      da 2 in poi                    
2  Dr.ssa Elena Cazzolato                     D1               responsabile ufficio                                tutte                                                 60% 

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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��� ��Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 63,33%60 -22,0040 38
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

3  Ing. Enrica Nardo                              D1                      ufficio di piano                                   1                                                   10%
4 Geom. Daniele Pertile                        C1                      ufficio di piano                                   1                                                   10%
5 Arch. Elisa Simionato                        C1                      ufficio di piano                                   1                                                   10%
6 Sig.ra Edda Costantino                      B6         ufficio di piano e attività amministrativa              tutte                                              10%

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

38

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Rilevata la notevole importanza che l'adozione dello strumento urbanistico in oggetto comporta, la nuova amministrazione 

comunale ha ritenuto necessario valutare la documentazione depositata in bozza dai professionisti con l'adeguata attenzione e 

34

x

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Rilevata la notevole importanza che l'adozione dello strumento urbanistico in oggetto comporta, la nuova amministrazione 

comunale ha ritenuto necessariovalutare la documentazione depositata in bozza dai professionisti con l'adeguata attenzione.

50

x

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Si è dovuto  valutare la documentazione depositata in bozza dai professionisti, è necessario acqusire le informazioni derivanti 

dalla stesura del  piano regolatore comunale delle acque e verificare le relazioni con l'accordo di programma art.32 LR35/2001

38

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

501 - PIANIFICAZIONE URBANA Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

A GESTIONE PIANO REGOLATORE

OGGETTO: Piano delle acque.

RISULTATO ATTESO: dotare il comune di uno strumento che consenta all'amministrazione di gestire le problematiche correlate al regime idraulico del territorio 

comunale.

ENTRO IL:  adozione 30.06.2010.

002

01-gen-10

SìModifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

SìPluriennale:

TOSCO RICCARDOResponsabile obiettivo:

SìConcluso: 3Risorse umane coinvolte 40.000,00Importo:60% Collaborazione Est.:

Note:

SVILObiet. tipologia

Poiché tale strumento non ha un procedimento specifico per la sua approvazione, si mutua dalla disciplina urbanistica il procedimento di approvazione in 
modo da garantire che tale strumento sia oggetto di pubblicazione e che sia data ai cittadini la possibilità di partecipare alla sua approvazione attraverso le 

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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��� �Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 100,00%100 0,000 100
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

osservazioni.

                                                                                                    RISORSE UMANE COINVOLTE

        DIPENDENTE                        CATEGORIA             CONSIDERAZIONI                          FASI                                        PERCENTUALE
1  Arch. Fiorenza Dal Zotto                    D6                  responsabile del settore                       1                                                    5%
 dal 01.08.2010 Arch Riccardo Tosco      D1                 responsabile del settore                       tutte                                              45%
2  Dr.ssa Elena Cazzolato                     D1                 attività istruttoria tecnica                       tutte                                              40%  
3 Sig.ra Edda Costantino                      B6                    attività amministrativa                         tutte                                              10%
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

0

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Non si è potuto procedere con l'attivazione del bando di gara in quanto non vi è disponibilità sufficiente nel relativo capitolo. Si 

sta comunque verificando la possibilità di affidare l'incarico ai Consorzi di Bonifica competenti.

X

0 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Si è verificato un ritardo nel conferimento dell'incarico in quanto si è dovuto concordare con i due Consorzi d Bonifica le 

modalità del conferimento. Il conferimento ufficiale, con la sua sottoscrizione, è previsto  entro il 31.10.2010.

x

x

0 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Si è dovuto coordinare la convenzione tra n.2 Consorzi di Bonifica, definire i contenuti della Convenzione,  siglata in data 

25.11.2010,  attualmente il piano regolatore comunale delle acque è in fase di redazione

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

501 - PIANIFICAZIONE URBANA Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

A GESTIONE PIANO REGOLATORE

OGGETTO: variante urbanistica per adeguamento strumento urbanistico generale alla previsione di realizzazione rotatoria via Torre e la s.r. 11 da parte di Veneto 

Strade s.p.a. su progetto preliminare comunale.

RISULTATO ATTESO: adeguare lo strumento urbanistico vigente al progetto di realizzazione di una rotatoria  tra Via Torre e la strada regionale 11 da parte di 

Veneto Strade s.p.a..

ENTRO IL: 30/09/2010

003

01-gen-10

SìModifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

SìPluriennale:

TOSCO RICCARDOResponsabile obiettivo:

Concluso: 4Risorse umane coinvolte 1.500,00Importo:0% Collaborazione Est.:SVILObiet. tipologia

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 30,00%100 -70,000 30
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

Note:   RISORSE UMANE COINVOLTE

        DIPENDENTE                        CATEGORIA             CONSIDERAZIONI                          FASI                                        PERCENTUALE
1  Arch. Fiorenza Dal Zotto                    D6          responsabile del settore e progettista           tutte                                               51%
dal 01.08.2010 Arch. Riccardo Tosco     D1           responsabile del settore e progettista           tutte
2  Dr.ssa Elena Cazzolato                     D1             collaboratore alla redazione                      tutte                                               22% 
3 Arch. Elisa Simionato                         C1             collaboratore alla redazione                      tutte                                               22%
4 Sig.ra Edda Costantino                      B6         ufficio di piano e attività amministrativa           tutte                                                 5%

��� ��Totali:
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

0

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Considerato che l'ente promotore del progetto (Veneto Strade)  non ha presentato ancora alcuna documentazione non si è potuto 

iniziare a lavorare sull'obiettivo.

0

x

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Considerato che l'ente promotore del progetto (Veneto Strade)  non ha presentato la documentazione necessaria per la redazione 

della variante non si è potuto conseguiresull'obiettivo.Si prevede comunque che la variante venga redatta entro il 31.12.2010.

0

x

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

A seguito di incontri avvenuti presso la sede della società Veneto Strade s.p.a. si è concordato il procedimento di approvazione 

ai sensi L.R. 27/03 e pertanto non è più necessaria la variante urbanistica.

92 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

501 - PIANIFICAZIONE URBANA Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

A GESTIONE PIANO REGOLATORE

OGGETTO:aggiornamento dell'attuale regolamento per le insegne e l'arredo urbano e suo adattamento con predisposizione di nuove schede per tutto il territorio 

comunale.

RISULTATO ATTESO: regolamentare l'installazione degli elementi pubblicitari e di arredo urbano all'interno di tutto il territorio comunale.

ENTRO IL: 31/10/2010

004

01-gen-10

Modifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

Pluriennale:

TOSCO RICCARDOResponsabile obiettivo:

Concluso: 4Risorse umane coinvolte 9.792,00Importo:60% Collaborazione Est.:

Note:

SVILObiet. tipologia

RISORSE UMANE COINVOLTE

        DIPENDENTE                        CATEGORIA             CONSIDERAZIONI                          FASI                                        PERCENTUALE
1  Arch. Fiorenza Dal Zotto                    D6                  responsabile del settore                      1-2                                                  15%
dal 01.08.2010 Arch. Riccardo Tosco     D1           responsabile del settore e progettista           2-3-4-5                                            35%
2  Dr.ssa Elena Cazzolato                     D1    collaboratore per le problematiche urbanistiche   tutte                                                10% 
3  Ing. Enrica Nardo                              D1    collaboratore per le problematiche edilizie             3                                                   10%
4 Geom. Daniele Pertile                        C1    collaboratore per le problematiche edilizie             3                                                   10%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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��� !�Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 50,00%100 -50,0021 50
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

5 Arch. Elisa Simionato                        C1    collaboratore per le problematiche urbanistiche      3                                                  10%
6 Sig.ra Edda Costantino                      B6                   attività amministrativa                          tutte                                              10%

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

51

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Lieve ritardo dovuto alla semplice firma dell'incarico. L'attività è copmunque in linea con la programmazione.

x

21 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Il deposito della bozza della documentazione è avvenuta durante il periodo di avvicendamento del Resposabile del Settore, 

pertanto la sua valutazione ha dovuto subire un rallentamento per consentire i dovuti approfondimenti.

63

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Si è già provveduto a concordare con il professionista uno slittamento dei tempi di realizzazione del regolamento.

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

si è dovuto procedere ad una ricognizione del lavoro svolto e in accordo con il tecnico incaricato si sono prorogati i termini di 

definizione del piano al fine di approfondire le tematiche del regolamento delle insegne

50

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

501 - PIANIFICAZIONE URBANA Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

A GESTIONE PIANO REGOLATORE

OGGETTO: Variante urbanistica Campello Motors SPA.

RISULTATO ATTESO: Attuazione delle disposizioni contenute nella sentenza del TAR Veneto reg. sent. N. 02691/2010.

ENTRO IL: 31/12/2010

005

15-set-10

Modifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

SìPluriennale:

TOSCO RICCARDOResponsabile obiettivo:

Concluso: 3Risorse umane coinvolte 0,00Importo:% Collaborazione Est.:SVILObiet. tipologia

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione 100,00%100 0,00100
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

Note: Poiché tale obiettivo deriva da disposizioni contenute nella sentenza del TAR Veneto e le sue fasi possono variare molto a seconda di quelli che saranno 
gli esiti dei pareri di ARPAV e Terna e quindi dell'attività di pianificazione concordata con la Provincia di Venezia,  si rileva fin d'ora che la sua articolazione 
potrà variare a seconda degli esiti della fase n. 3.

RISORSE UMANE COINVOLTE

        DIPENDENTE                        CATEGORIA             CONSIDERAZIONI                          FASI                                        PERCENTUALE
1  Arch. Fiorenza Dal Zotto                    D6                  responsabile del settore                      1-2-3                                              10%
dal 01.08.2010 Arch. Riccardo Tosco     D1           responsabile del settore e progettista          tutte                                               55%
2  Dr.ssa Elena Cazzolato                     D1    collaboratore per le problematiche urbanistiche   tutte                                               30% 
3 Sig.ra Edda Costantino                      B6                   attività amministrativa                          tutte                                                5%
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��������
�	�#����,���

 ��� � �

��� , Totali:
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

0 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

0 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna: x

14 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

501 - PIANIFICAZIONE URBANA Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

B GESTIONE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

OGGETTO: Veneto City

RISULTATO ATTESO: verifica dell'attuazione dell'accordo di programma e definizione del progetto di polo strategico sovracomunale e dei criteri di sostenibilità del 

progetto rispetto alle esigenze della comunità locale.

ENTRO IL: 31.12.2020

003

01-gen-10

SìModifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

SìPluriennale:

TOSCO RICCARDOResponsabile obiettivo:

Concluso: 3Risorse umane coinvolte 0,00Importo:0% Collaborazione Est.:

Note:

SVILObiet. tipologia

Le fasi relative all'attuazione dell'accordo di programma risultano attualmente non definibili in quanto ancora in fase di valutazione.
                                                                                                    RISORSE UMANE COINVOLTE

        DIPENDENTE                        CATEGORIA             CONSIDERAZIONI                          FASI                                        PERCENTUALE
1  Arch. Fiorenza Dal Zotto                    D6                  responsabile del settore                        1                                                 50%
dal 01.08.2010 arch. Riccardo Tosco      D1                  responsabile del settore                      tutte                                              50%
2  Dr.ssa Elena Cazzolato                     D1                 responsabile dell'istruttoria                   tutte                                              40%  
3 Sig.ra Edda Costantino                      B6                    attività amministrativa                        tutte                                              10%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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��� �Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 0,00%50 -50,0020 0
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

0

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Considerato che il procedimento amministrativo fa capo alla Regione e che la proposta urbanistica viene presentata dalla ditta 

in relazione agli esiti dei vari incontri, si rileva un ritardo dovuto ai tempi degli altri soggetti coinvolti.

0

x

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Considerato che il procedimento amministrativo fa capo alla Regione e che la proposta urbanistica viene presentata dalla ditta 

in relazione agli esiti dei vari incontri, si rileva un ritardo dovuto ai tempi degli altri soggetti coinvolti.

0

x

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Svolgimento incontri tra i soggetti pubblici/privato, rielaborazione sostanziale della proposta progettuale,trattazione delle 

tematiche relative all'interesse pubblico/privato, approfondimenti giuridici e in ordine alla realizzazione delle opere pubbliche

0

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

501 - PIANIFICAZIONE URBANA Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

I ALTRE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

OGGETTO: Attività convegnistica

RISULTATO ATTESO:promozione attività formativa intercomunale formazione del personale e confronto tra diverse amm.zioni e il mondo professionale, 

promozione del ruolo del comune nel comprensorio.

ENTRO IL: 31.12.2010

004

01-gen-10

Modifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

Pluriennale:

TOSCO RICCARDOResponsabile obiettivo:

SìConcluso: 3Risorse umane coinvolte 0,00Importo:50% Collaborazione Est.:

Note:

MIGLObiet. tipologia

                                                                                                      RISORSE UMANE COINVOLTE

        DIPENDENTE                        CATEGORIA             CONSIDERAZIONI                          FASI                                        PERCENTUALE
1  Arch. Fiorenza Dal Zotto                    D6                  responsabile del progetto                    tutte                                              67%
2  Dr.ssa Elena Cazzolato                     D1              partecipante all'attività formativa                 2                                                33%
3  Arch. Elisa Simionato                        C1              partecipante all'attività formativa                 2                                                33%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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��� ���Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 100,00%100 0,00100 100
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

0

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

502 - EDILIZIA PRIVATA

Si sono svolte  in linea con la programmazione e, nella loro generalità, nelle tempistiche previste dalla normativa di settore l'istruttoria e il rilascio delle 
pratiche edilizie, la verifica delle idoneità degli alloggi al fine del ricongiungimento familiare degli stranieri e per i permessi di soggiorno, le determinazioni dei 
contributi di costruzione e verifica degli eventuali rimborsi, la gestione dei contributi per le opere di culto (l.r. 44/1987), la gestione dei contributi per favorire 
l'abbatrtimento delle barriere architettoniche, la verifica degli interventi di manutenzione delle caldaie, il rilascio delle autorizzazioni all'installazione delle 
insegne pubblicitarie ai sensi dell'art.23 del Codice della Strada, le auorizzazioni per l'installazione degli impianti di telecomunicazione e le certificazioni 
sull'agibilità degli edifici.
Per quanto riguarda i condoni, si evidenzia che per tali tipi di istanze risuta esservi un pregresso di difficile smaltimento, anche in considerazione della 
interferenza che tale attività comporta nello svolgimento dei normai compiti d'ufficio, per queste pratiche si stà procedendo con un graduale rilascio pur nella 
permanenza di criticità.
Si è svolta secondo normativa i compiti attinenti alla vigilanza sul territorio e al contrasto con l'abusivismo edilizio, tramite sopralluoghi, relazioni, verbali, 
ingiunzioni, ordinaze, definizione e determinazione degli illeciti e determinazioni delle sanzioni, riscossione delle sanzioni, ed ogni altro provvedimento 
necessario per la definizione dei procedimenti. 
Si è svolta la promozione formativa del personale attraverso la partecipazione a seminari, tale attività ricopre particolare importanza nell'attuale periodo, in 
considerazione delle frequenti modificazioni delle normative di settore e in particolare con la creazione di nuovi titoli abilitativi (SCIA, CIA, Attività edilizia 
libera comma 2 art.6 D.P.R. 380/2001, Autorizzazioni paesaggistiche semplificate);
E' stata aggiornata la modulistica per la presentazione delle istanze edilizie con i nuovi procedimenti sopra citati.

Rilevato che ai sensi dell'ex art. 31 della L.R. 12.01.2009 n.1 alla data del 31.12.2010 decadranno le deleghe per l'esercizio del rilascio delle autrorizzazioni 
paesaggistiche da parte del Comune, si è approntato un nuovo modulo organizzativo in grado di attrbuire anche per l'anno 2011 al Comune la delega in 
ambito paesaggistico, tale procedimento è coerente con quanto stabilito nella delibera  di Giunta Regionale Veneta n. 835 del 15 marzo 2010, con la quale 
sono stati forniti gli indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l�esercizio delle 
funzioni paesaggistiche al fine del rilascio dell�autorizzazione paesaggistica art. 146 comma 6 del D.Lgs 42/04. La soluzione adottata prevede la costituzione 
di una Commissione Intercomunale per il Paesaggio tra i Comuni di Dolo e Pianiga approvata con delibera Consiliare n.60 del 21.12.2010 e dotata di un 
proprio regolamento di funzionamento approvato con delibera Consiliare n.59 del 21.12.2010.
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

502 - EDILIZIA PRIVATA

A RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE, DIA E AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

Bisogno: Verifica della conformità urbanistico-edilizia. Predisposizione atto concessorio/autorizzatorio. Determinazione oneri concessori. Pertinenze urbanistiche. Soddisfare 

le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia.

000

A02 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI RILASCIO 

PERMESSI DI COSTRUIRE.

1742 %1312 75,32%-430

A03 N. richieste permessi di costruire presentate 67 %72 107,46%5

A04 N. permessi di costruire rilasciati 50 %52 104,00%2

A05 N. dinieghi permessi di costruire 5 %0 0,00%-5

A06 N. ordinanze per opere difformi 2 %0 0,00%-2

A07 Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruirre 

(gg. al netto sospensioni ed interruzioni)

60 %720 1200,00%660
Somma gg. dalla richiesta al 

rilascio permessi a costruire / n. 

A08 Tempo medio dedicato per pratica di permessi a costruire 26 %18,22 70,08%-7,78

A09 Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di 

urbanizzazione

1 %0 0,00%-1
Oneri accertati / oneri previsti

A10 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI VERIFICA 

DELLE DIAE

2010 %2760 137,31%750

A11 N. richieste dichiarazioni di inzio attivita' edilizia trattate 134 %138 102,99%4

A12 N. ordinanze per opere difformi 2 %5 250,00%3

A13 Tempo medio dedicato per pratica DIAE 15 %360 2400,00%345

A14 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI RILASCIO 

AUTORIZ. PAESAGGISTICHE

42 %67,5 160,71%25,5

A15 N. richieste autorizzazioni paesaggistiche presentate 14 %42 300,00%28
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

A16 N.  autorizzazioni paesaggistiche rilasciate 14 %41 292,86%27

A17 N. ore dedicate per autorizzazione 3 %17,5 583,33%14,5

A18 Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg. al  

netto sospensioni ed interruzioni)

90 %780 866,67%690

B CONTROLLO ATTIVITA' URBNANISTICO-EDILIZIA

Bisogno: Verifica attività edilizia, dando risposta alle richieste del cittadino.000

B02 N. controlli: violazioni al regolamento Edilizio - abusi edilizi 

accertati - giudiziaria - sequestri di cantiere

6 %13 216,67%7

B03 N. violazioni accertate 2 %4 200,00%2

C ALTRE ATTIVITA'

Bisogno: Rilascio certificazioni varie (sanzionatorie, IVA, ecc.). Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia. Certificati di consistenza 

abitativa (ricongiungimenti familiari).

000

C02 N. certificazioni rilasciate 113 %155 137,17%42

C03 N. richieste di agibilita' presentate 72 %64 88,89%-8

C04 N. certificazioni di agibilita' rilasciate 52 %66 126,92%14

C05 N. certificazioni di idoneità alloggiativa rilasciate 61 %89 145,90%28

D CONTRIBUTI AI SENSI L.R. 41/93 PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

Bisogno: concessioni contributi ai sensi l.r. 41/1993.000

D02 N. istanze presentate 3 %4 133,33%1

D03 N. contributi concessi 3 %3 100,00%0

E RILASCIO AUTORIZZAZIONI INSEGNE

Bisogno: RILASCIO AUTORIZZAZIONI INSEGNE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA000

E02 N. richieste di autorizzazioni presentate 15 %16 106,67%1
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

E03 N. autorizzazioni rilasciate 15 %10 66,67%-5

E04 Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg- al 

netto sospensioni ed interruzioni)

60 %360 600,00%300

F ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI TUTELA DI BENI AMBIENTALI AI SENSI ART. 167D.L.VO 42/2007

Bisogno: Verifica attività edilizia, dando risposta alle richieste del cittadino000

F02 N. controlli: violazioni al Codice dei beni culturali e del 

Paesaggio - abusi edilizi accertati - giudiziaria - sequestri di 

cantiere

5 %1 20,00%-4

F03 N. violazioni accertate 1 %8 800,00%7

G ATTIVITA' COLLEGATA ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Bisogno: Verifica della conformità urbanistico-edilizia. Predisposizione atto concessorio/autorizzatorio. Determinazione oneri concessori. Pertinenze urbanistiche. Soddisfare 

le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica.

000

G02 N. richieste di PERMESSI DI COSTRUIRE presentate 1 %0 0,00%-1

G03 N. permessi di costruire rilasciati 1 %0 0,00%-1

G04 N. dinieghi di permessi di costruire 0 %0 0,00%0

G05 N. ordinanze per opere difformi 0 %0 0,00%0

G06 Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire 

(gg- al netto sospensioni ed interruzioni)

60 %0 0,00%-60

G07 Tempo medio dedicato per pratica di permessi di costruire 16 %0 0,00%-16

G08 N. richieste  AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 

presentate

1 %0 0,00%-1

G09 N. autorizzazioni rilasciate 1 %0 0,00%-1

G10 N. ore dedicate per autorizzazioni 2 %0 0,00%-2

Controllo di Gestione Ver. 4,19 Pagina 3 di 6



Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

G11 tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg- al 

netto sospensioni ed interruzioni)

90 %0 0,00%-90

G12 N. richieste DICHIARAZIONI DI INIZIO ATTIVITà 

EDILIZIA trattate

1 %0 0,00%-1

G13 Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di 

urbanizzazione

1 %0 0,00%-1

H DEPOSITO E CONTROLLO CEMENTI ARMATI L. 10/1991

Bisogno: verifica e controllo degli elaborati sulle opere strutturali di cui alla l. 10/1991.000

H02 N. atti depositati 24 %30 125,00%6

H03 N. violazioni riscontrate 0 %0 0,00%0

I RIMBORSO ONERI CONCESSORI

Bisogno: Restituzione oneri concessori.000

I02 N. richieste di rimborso presentate 4 %0 0,00%-4

I03 N. Rimborsi concessi 4 %0 0,00%-4

L ALTRE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Bisogno: gestione dei rapporti con enti vari e ottenimento pareri per procedimenti edilizi (compresa commissione edilizia), rilascio pareri preventivi, consentire l'accesso ai 

documenti amministrativi/pratiche da parte dei cittadini interessati,archiviazione pratiche ed inserimento dati nel relativo software gestionale, gestione della commissione 

edilizia, are supporto ai legali per la difesa dei provvedimenti in caso di contenzioso e di costituzione in giudizio, programmazione economico finanziaria del settore 

urbanistica - edilizia privata,  dare adeguata formazione  ai dipendenti del settore, dare adeguata valutazione al personale ai fini della valutazione della produttività, 

definizione delle entrate per diritti di segreteria dovuti in relazione ai vari procedimenti, attività di sportello per informazioni generali e/o particolari relative ai vari 

procedimenti.

000

L02 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVIT. DI GESTIONE 

RAPPORTI CON ENTI VARI E RILASCIO PARERI.

60 %38 63,33%-22

L03 N. pareri richiesti. 46 %76 165,22%30

L04 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI RILASCIO 

PARERI PREVENTIVI.

12 %93 775,00%81
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

L05 N. richieste di pareri presentate. 4 %16 400,00%12

L06 N. pareri rilasciati. 4 %12 300,00%8

L07 Tempo medio evasione istanze pareri (gg. al netto sospensioni 

ed interruzioni).

30 %270 900,00%240

L08 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI RICHIESTA 

ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI.

832 %338 40,63%-494

L09 N. richieste di accesso. 150 %169 112,67%19

L10 N. richieste evase. 150 %169 112,67%19

L11 Tempo medio evasione istanze (gg. al netto sospensioni ed 

interruzioni).

30 %360 1200,00%330

L12 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI ARCHIVIAZIONE 

PRATICHE.

500 %530 106,00%30

L13 N. nuove pratiche inserite. 575 %530 92,17%-45

L14 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' CONTENZIOSI - 

RICORSI GIUDIZIARI.

5 %0 0,00%-5

L15 N. ricorsi/contenziosi trattati. 1 %0 0,00%-1

L16 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.

23 %13 56,52%-10

L17 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE 

DEL PERSONALE.

24 %30 125,00%6

L18 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE 

DEL PERSONALE DIPENDENTE.

6 %6 100,00%0

L19 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' RELATIVA AI 

DIRITTI DI SEGRETERIA.

61 %30,5 50,00%-30,5
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

L20 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI RICEVIMENTO 

PUBBLICO.

1196 %637,5 53,30%-558,5

L21 N. ore dedicate alla Commissione Edilizia e Commissione 

edilizia integrata ai sensi L.R. 63/94

56,5 %51,5 91,15%-5

L22 N. sedute Commissione Edilizia 25 %22 88,00%-3

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

502 - EDILIZIA PRIVATA Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

L ALTRE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

OGGETTO: Attività convegnistica

RISULTATO ATTESO:promozione attività formativa intercomunale formazione del personale e confronto tra diverse amm.zioni e il mondo professionale, 

promozione del ruolo del comune nel comprensorio.

ENTRO IL: 31.12.2010

001

01-gen-10

Modifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

Pluriennale:

TOSCO RICCARDOResponsabile obiettivo:

SìConcluso: 4Risorse umane coinvolte 0,00Importo:50% Collaborazione Est.:

Note:

MIGLObiet. tipologia

                                                                                                    RISORSE UMANE COINVOLTE

        DIPENDENTE                        CATEGORIA             CONSIDERAZIONI                          FASI                                        PERCENTUALE
1  Arch. Fiorenza Dal Zotto                     D6                  responsabile del progetto                    tutte                                             40%
2  Ing. Enrica Nardo                               D1              partecipante all'attività formativa                 2                                                25%      
3  Geom. Daniele Pertile                        C1              partecipante all'attività formativa                 2                                                25%
4 sig. Edda Costantino                          B6               partecipante all'attività formativa                2                                                10%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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��� ���Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 100,00%100 0,00100 100
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

0

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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SETTORE CULTURA E SPORT 

RESPONSABILE: DR.SSA ORNELLA VANUZZO 



RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE

GIACOMAZZO M.
ALLEGRAMENTE A.

GIACOMAZZO M.
ALLEGRAMENTE A.

GIACOMAZZO M.
TASSO MASSIMO

GIACOMAZZO M.

REFEZIONE SCOLASTICA

608 TRASPORTI SCOLASTICI

605 ASSISTENZA SCOLASTICA

602 CULTURA

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI COSTO

601 BIBLIOTECA

SETTORE CULTURA E SPORT
CENTRI DI COSTO

DR.SSA ORNELLA VANUZZO

607

VANUZZO O. 606 STRUTTURE SCOLASTICHE

GIACOMAZZO M.

GIACOMAZZO M.

603 SPORT E TEMPO LIBERO



ASSESTATO ACCERTATO

% ACCERTATO 

ASSESTATO ASSESTATO ACCERTATO

% ACCERTATO   

ASSESTATO

601 BIBLIOTECA -�                      -�                      
602 CULTURA 3.000,00�             -�                      0,00%
603 SPORT E TEMPO LIBERO -�                      -�                      -�                          -�                          
604 STRUTTURE SPORTIVE 58.100,00�           58.025,77�           99,87% -�                          -�                          
605 ASSISTENZA SCOLASTICA 30.000,00�           36.040,92�           120,14% -�                          -�                          
606 STRUTTURE SCOLASTICHE 12.000,00�           6.965,33�             58,04% 1.215.000,00�          -�                          0,00%
607 REFEZIONE SCOLASTICA 17.726,44�           45.504,48�           256,70% -�                          -�                          
608 TRASPORTO SCOLASTICO 34.800,00�          33.826,86�          97,20% -�                         -�                         

TOTALE 155.626,44�   180.363,36�   115,90% 1.215.000,00�   -�                   0,00%

Comune di Dolo � Referto Controllo di Gestione Anno 2010

SETTORE CULTURA - SPORT - ENTRATA CORRENTE E DI INVESTIMENTO 

ANNO 2010

CENTRO DI COSTO
ENTRATE CORRENTI ENTRATE INVESTIMENTO



ASSESTATO IMPEGNATO

% IMPEGNATO 

ASSESTATO ASSESTATO IMPEGNATO

% IMPEGNATO 

ASSESTATO

601 BIBLIOTECA 162.627,47�             156.843,16�             96,44% 2.000,00�                 -�                          0,00%
602 CULTURA 98.251,00�               93.485,45�               95,15%
603 SPORT E TEMPO LIBERO 89.750,00�               38.504,60�               42,90%
604 STRUTTURE SPORTIVE 59.363,31�               57.326,06�               96,57% 7.000,00�                 6.996,00�                 99,94%
605 ASSISTENZA SCOLASTICA 205.971,67�             182.874,94�             88,79%
606 STRUTTURE SCOLASTICHE 293.816,00�             274.740,42�             93,51% 1.302.500,00�          6.531,52�                 0,50%
607 REFEZIONE SCOLASTICA 142.500,00�             142.500,00�             100,00%
608 TRASPORTO SCOLASTICO 165.429,48�            143.880,94�            86,97%

TOTALE 1.217.708,93�    1.090.155,57�    89,53% 1.311.500,00�    13.527,52�         1,03%

Comune di Dolo � Referto Controllo di Gestione Anno 2010

SPESA CORRENTE SPESA INVESTIMENTO

SETTORE CULTURA - SPORT - SPESA CORRENTE E DI INVESTIMENTO

ANNO 2010

CENTRO DI COSTO



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

601 - BIBLIOTECA

CENTRO DI COSTO 601 - ATTIVITA' A-B-C-D
Le attività si sono svolte in linea con la programmazione.
Tutte le pubblicazioni acquisite sono state catalogate e messe a disposizione del pubblico; la gestione relativa al prestito è stata regolarmente svolta 
confermando sostanzialmente il volume di prestiti dell'anno precedente. È proseguito l'orario di apertura continuato con buona affluenza e soddisfazione del 
pubblico. L'attività di promozione della lettura, sia un ambito scolastico che rivolta a tutti i cittadini, è stata intensa e con ottima rispondenza di pubblico.

OBIETTIVI STRAORDINARI - ATTIVITA' B
1 - Revisione anagrafe degli utenti della biblioteca e informatizzazione del prestito.
Si è proceduto alla costituzione del data base degli utenti con aggiornamento e revisione dei dati, successivamente si è proceduto alla registrazione 
informatizzata dei prestiti a cui si sono collegate anche le attività della rilevazione statistica e dei richiami.
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

601 - BIBLIOTECA

A ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO

Bisogno: Scelta delle pubblicazioni da acquistare, loro catalogazione e emissione in circolo.000

A02 N. nuove acquisizioni 800 %498 62,25%-302

A03 N. volumi catalogati 800 %498 62,25%-302

A04 N. ore dedicate alla catalogazione 120 %71 59,17%-49

A05 N. volumi catalogati per ora lavorata 6,67 %7,01 105,10%0,34

B ASSISTENZA GESTIONE UTENTI

Bisogno: Prestiti, restituzioni, prenotazioni e solleciti.000

B02 N. utenti totali (attivi) 1400 %1452 103,71%52

B03 N. nuovi tesserati 350 %316 90,29%-34

B04 N. prestiti 11500 %9745 84,74%-1755

B05 N. prestiti interbibliotecari 100 %114 114,00%14

B06 N. giorni di apertura 295 %297 100,68%2

B07 N. prestiti per giorno di apertura 38,98 %32,81 84,17%-6,17

B08 Grado (%) di accessibilità della struttura (365gg) 80,82 %81,37 100,68%0,55000000000

C ATTIVITA' DI PROMOZIONE

Bisogno: Attività di promozione della lettura in ambito scolastico e della diffusione della cultura del libro, valorizzazione della cultura locale, organizzazione visite e attività 

per le scuole. Promozione alla lettura per un pubblico adulto.

000

C02 N. incontri e visite guidate 80 %74 92,50%-6

C03 N. partecipanti 2000 %2650 132,50%650
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

D GESTIONE BIBLIOTECA

Bisogno: Acquisto materiali vari per funzionamento biblioteca. Rinnovo arredi. Gestione apertura biblioteca affidata a terzi.000

D02 N. ore apertura affidata a terzi 470 %464 98,72%-6

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B(x)

Valutato% realizzazioneScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Interventi

601 - BIBLIOTECA

X INTERVENTI DEL CENTRO DI COSTO

Manifestazioni di promozione alla lettura.101

10101 Premiazione vincitori Premio Letterario "La Seriola" 100 %100 100,00%0,00

10102 Premio Letterario "La Seriola" 100 %100 100,00%0,00

10103 Ottobre Piovono Libri 100 %100 100,00%0,00

10104 Corso di Scrittura Creativa 100 %100 100,00%0,00

10105 Incontri con l'Autore 100 %100 100,00%0,00

Ritardo           Motivazione:

Inizio Prevista Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2010 01/01/2010 31/12/201001/01/2010

Tempi Realizzazione:

Eliminato

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

601 - BIBLIOTECA Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

B ASSISTENZA GESTIONE UTENTI

OGGETTO: Revisione dell'anagrafe degli utenti e informatizzazione del prestito.

RISULTATO ATTESO: Aggiornamento della banca dati degli utenti attivi per una comunicazione diretta e mirata. Razionalizzazione dei tempi. Elaborazioni e 

stampa statistiche relative al servizio in tempo reale.

ENTRO IL: 31.12.2010

001

01-gen-10

Modifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

Pluriennale:

VANUZZO ORNELLAResponsabile obiettivo:

SìConcluso: 3Risorse umane coinvolte 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

Note:

SVILObiet. tipologia

La realizzazione dell'obiettivo permetterà: una riduzione dei tempi per l'iscrizione dei nuovi utenti e il prestito, ciò faciliterà il rapporto con l'utenza alla quale 
il personale potrà dedicare maggiore assistenza; la possibilità di elaborazioni statistiche particolareggiate sull'andamento del servizio che permetterà di 
conoscere in modo dettagliato l'attuale utenza e potrà dare indicazioni per orientare gli acquisti verso i reali interessi del pubblico in modo da fidelizzare in 
particolare l'utenza giovanile; la gestione informatizzata delle prenotazioni e dei richiami permetterà di ridurre i tempi di attesa del pubblico.
                                                                             
                                                                                              RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE                             CATEGORIA                           CONSIDERAZIONI                   FASI                PERCENTUALE
1. Ornella Vanuzzo                      Responsabile Settore D5                 nessuna                            1,2                         30%
2. Marco Giacomazzo                  Istruttore Amm.vo C1                      nessuna                            1,2                         35%
3. Antonella Allegramente            Collaboratore Proff.le B6                  nessuna                            1,2                         35%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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��� ���Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 100,00%100 0,0070 80 100
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

75

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

602 - CULTURA

CENTRO DI COSTO 602 - ATTIVITA' A-B-C-D
Le attività si sono svolte in linea con la programmazione.
Le iniziative e i grandi eventi programmati dall'Amministrazione sono stati portati a compimento come da previsioni; in alcuni casi si sono anche registrati 
esiti molto superiori alle aspettative.
Buona rispondenza hanno avuto anche le attività culturali rivolte agli alunni.
Sono stati erogati contributi ad associazioni e/o organizzazioni operanti in campo teatrale, musicale e culturale.
L'attività presso l'Antiquarium di Sambruson è proseguita con interesse e partecipazione soprattutto delle scolaresche (n. 55 laboratori realizzati nel 2010).

OBIETTIVI STRAORDINARI - ATTIVITA' A
1 - Pubblicazione e presentazione del volume di Mario Poppi "Dolo 1406-1581".
La cerimonia di presentazione del volume si è svolta presso la Sala Consiliare del Municipio con larghissima affluenza di pubblico. Il volume è stato 
distribuito, oltre che ai cittadini di Dolo, ad enti e studiosi interessati e/o specializzati nella materia. A seguito del grande interesse suscitato dalla 
pubblicazione sono state organizzate tre conferenze sulla storia di Dolo, a cura del Prof. Mario Poppi, in collaborazione con l'Università della Riviera del 
Brenta.

CENTRO DI COSTO 602 � ATTIVITA� E
L'attività si è svolta in linea con la programmazione.
Si è concluso il rapporto con la Croce Rossa Italiana per la concessione in comodato dei locali dell�ex plesso scolastico di Sambruson. Gli spazi resi liberi 
sono stati ridistribuiti ed assegnati alle associazioni richiedenti, mediante apposite autorizzazioni rilasciate dall�Ufficio, previa quantificazione del costo di 
utilizzo in relazione alla tariffazione oraria deliberata dalla Giunta Comunale. 
Con le medesime modalità è stata autorizzata la fruizione delle aule dell�ex scuola materna di Via Rinascita, fatti salvi gli spazi riservati dall�amministrazione 
a progetti socio-educativi facenti capo al Settore Servizi Sociali. 
E� altresì stato autorizzato l�utilizzo da parte di terzi delle sale civiche dell�ex macello, in occasione della promozione di manifestazioni di carattere culturale 
aperte al pubblico, previo versamento della quota dovuta soggetta a tariffazione giornaliera.
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

602 - CULTURA

A ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONI

Bisogno: Organizzazione e realizzazione di iniziative culturali varie e di grandi eventi. Organizzazione di iniziative rivolte agli alunni.000

A02 N. iniziative teatrali 4 %9 225,00%5

A03 N. iniziative musicali 0 %2 0,00%2

A04 N. iniziative cult. varie (conferenze, eventi vari) 15 %19 126,67%4

A06 N. presenze alle manifestazioni 10000 %13000 130,00%3000

A07 N.  Patrocini 15 %50 333,33%35

B PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Bisogno: Erogazione contributi destinati ad associazioni e/o organizzazioni operanti nel campo teatrale, musicale, culturale.000

B02 N. associazioni culturali 33 %34 103,03%1

B03 N. contributi concessi 15 %15 100,00%0

C COMUNICAZIONE INFORMATICA

Bisogno: Comunicazione con i cittadini tramite strumenti informatici (aggiornamento delle pagine web relative ai Servizi culturali nel sito istituzionale, invio newsletter).000

C02 N. unità informative predisposte (inserite nel sito + inviate) 34 %48 141,18%14

C03 N. aggiornamenti 60 %77 128,33%17

C04 N. nuove richieste inserimento mail-list 20 %7 35,00%-13

C05 N. newsletter inviate 12 %16 133,33%4

D VALORIZZAZIONE ANTIQUARIUM SAMBRUSON

Bisogno: Favorire la fruizione dal parte deli cittadini e delle scolaresche dei materiali in deposito presso l'Antiquarium di Sambruson.000

D02 N. laboratori didattici 50 %55 110,00%5
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

D03 N. giorni di apertura ai cittadini 2 %0 0,00%-2

E GESTIONE STRUTTURE CULTURALI (sale ex Macello)

Bisogno: consentire l'utilizzo delle sale civiche dell'ex macello da parte di terzi mediante rilascio di apposite autorizzazioni000

E02 n strutture gestite 2 %2 100,00%0

E03 spese pulizia dei locali 200 %1148,56 574,28%948,56

E04 N. richieste utilizzo 60 %67 111,67%7

E05 n autorizzazioni rilasciate 60 %64 106,67%4

E06 introiti 3700 %3956,25 106,93%256,25

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B(x)

Valutato% realizzazioneScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Interventi

602 - CULTURA

X INTERVENTI DEL CENTRO DI COSTO

Manifestazioni101

10101 Carneval dei Storti 100 %100 100,00%0,00

10102 Paesaggio con Uomini 100 %100 100,00%0,00

10103 Umorismo e Satira 100 %100 100,00%0,00

10104 Mostra di Scienze e Tecnologia 100 %0 0,00%-100,00

10105 Laboratori didattici Antiquarium di Sambruson 100 %100 100,00%0,00

10106 Sagra e Fiera di San Rocco 100 %100 100,00%0,00

Ritardo           Motivazione: Intervento "Mostra di Scienze e Tecnologia" non realizzato per manconto reperipento sponsorizzazioni.

Inizio Prevista Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2010 01/01/2010 31/12/201001/01/2010

Tempi Realizzazione:

Eliminato

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

602 - CULTURA Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

A ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONI

OGGETTO: Pubblicazione e presentazione del volume di Mario Poppi "Dolo 1406-1581".

RISULTATO ATTESO: Pubblicazione del primo studio storico sulle origini del nome del comune di Dolo. 

ENTRO IL: 30.06.2010

001

01-gen-10

Modifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

Pluriennale:

VANUZZO ORNELLAResponsabile obiettivo:

SìConcluso: 3Risorse umane coinvolte 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

Note:

SVILObiet. tipologia

Molte sono le pubblicazioni sulla storia della Riviera del Brenta ma nessuna di queste prende in considerazione, in modo particolare, la storia del comune di 
Dolo. Vi era quindi la necessità di uno studio storico che ripercorresse i primi anni (1406-1581) della storia del comune e che soprattutto facesse luce sulle 
origini del nome. Lo storico prof. Mario Poppi ha svolto una dettagliata ricerca d'archivio, che il comune di Dolo provvede a pubblicare, che finalmente 
chiarisce in modo definitivo le varie ipotesi che sul nome di Dolo erano state fatte nel passato. Fondamentale realizzare questa pubblicazione e provvedere 
a diffonderla tra icittadini dolesi.
                                                                      
                                                                                   RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE                       CATEGORIA                             CONSIDERAZIONI               FASI                   PERCENTUALE
1. Ornella Vanuzzo                Resp. Settore D5                              nessuna                      1,2,3                            40%
2. Marco Giacomazzo            Istruttore Amm.vo C1                        nessuna                       1,2,3                           40%
3. Antonella Allegramente     Collaboratore Proff.le B6                     nessuna                          3                              20%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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����	
��������	��� � ������� ��������� � ������� ��������� �	
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�� ��!!��	
�����������	
� ����"���� ���#$%��� ����"���� ���#$%��� �	
���� �� ��&� &� �

��� ���Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 100,00%100 0,00100 100
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

79

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

603 - SPORT E TEMPO LIBERO

CENTRO DI COSTO 603 - ATTIVITA' A-B
Le attività si sono svolte in linea con la programmazione.
Si è curata l'organizzazione di varie manifestazioni sportive e del tempo libero e si è collaborato con l'associazionismo locale nella realizzazione di niziative a 
carattere sportivo. È stata svolta inoltre un'attività di promozione della pratica sportiva rivolta agli alunni delle scuole dell'obbligo. Si è dato sostegno alle 
iniziative organizzate dalle associazioni sportive locali con l'erogazione di contributi.
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

603 - SPORT E TEMPO LIBERO

A ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI

Bisogno: Organizzazione diretta e in collaborazione delle manifestazioni sportive e del tempo libero. Incentivare la pratica sportiva di base in collaborazione con le scuole.000

A02 N. giornate di manifestazioni 4 %1 25,00%-3

A03 N. manifestazioni sportive e tempo libero 4 %1 25,00%-3

A04 N.  Patrocini 6 %14 233,33%8

B CONCESSIONE CONTRIBUTI

Bisogno: Collaborazione con associazioni sportive per realizzare iniziative patrocinate dal Comune con la concessione di agevolazioni ed erogazione di contributi a sostegno 

delle iniziative stesse.

000

B02 N. associazioni sportive e tempo libero censite 29 %30 103,45%1

B03 N. contributi concessi 5 %6 120,00%1

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B(x)

Valutato% realizzazioneScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Interventi

603 - SPORT E TEMPO LIBERO

X INTERVENTI DEL CENTRO DI COSTO

Manifestazioni sportive101

10101 Maratonina Riviera dei Dogi 100 %100 100,00%0,00

10102 Trofeo del Brenta - Trofeo Città di Dolo 100 %0 0,00%-100,00

10103 Family Run 100 %100 100,00%0,00

Ritardo           Motivazione: Intervento "Trofeo del Brenta - Trofeo Città di Dolo" non realizzato per indisponibilità finanziaria.

Inizio Prevista Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2010 01/01/2010 31/12/201001/01/2010

Tempi Realizzazione:

Eliminato

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

605 - ASSISTENZA SCOLASTICA

CENTRO DI COSTO  605  - ATTIVITA' A-B
Le attività si sono svolte in linea con la programmazione.
Si è provveduto alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie e all'erogazione dei contributi concessi per l'acquisto dei libri scolastici 
della scuola media, superiore e istituzioni formative nonché all'erogazione di contributi per il diritto allo studio.
Nei limiti degli stanziamenti di bilancio sono state evase le richieste dell'ufficio della Direzione Didattica e della Presidenza della scuola media in merito alla 
fornitura di materiali didattici e/o arredi ed attrezzature per le scuole. Sono stati assegnati alle scuole primarie e secondarie di primo grado contributi per la 
realizzazione di progetti didattici specifici.
È stata rinnovata la convenzione con la Direzione Didattica di Dolo per l'utilizzo del personale ATA per lo svolgimento delle funzioni "miste".
È stata rinnovata la convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie.
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

605 - ASSISTENZA SCOLASTICA

A DIRITTO ALLO STUDIO

Bisogno: Gestione dei fondi per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie. Erogazione contributi per l'acquisto dei testi scolastici scuola media, 

superiore e istituzioni formative. Erogazione contributi per diritto allo studio.

000

A02 N. utenti  testi scolastici (sc. primarie) 700 %727 103,86%27

A03 N. domande rimborso regionale acquisto testi scolastici 100 %111 111,00%11

A04 N. domande borse di studio regionale 100 %78 78,00%-22

A05 Fondi gestiti assegnati per diritto allo studio (�) 50000 %40282 80,56%-9718

B ASSISTENZA SCOLASTICA

Bisogno: Forniture per uffici direzione didattica e scuola media, forniture materiali didattici, arredi ed attrezzature per le scuole. Trasferimenti fondi ai dirigenti scolastici. 

Convenzione con dirigenti scolastici per l'utilizzo personale ATA. Convenzione scuole dell'infanzia paritarie.

000

B02 N. plessi scolastici serviti 8 %8 100,00%0

B03 N. iscritti scuole dell'infanzia statali 195 %203 104,10%8

B04 N. iscritti scuole primarie statali 700 %727 103,86%27

B05 N. iscritti scuole medie statali 480 %474 98,75%-6

B06 Trasferimenti effettuati per attività integrative ed 

extrascolastiche scuole statali (�)

60000 %48172 80,29%-11828

B07 N. iscritti scuole dell'infanzia paritarie 210 %213 101,43%3

B08 Trasferimenti effettuati per attività integrative ed 

extrascolastiche scuole paritarie (�)

62000 %65000 104,84%3000

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

606 - STRUTTURE SCOLASTICHE

CENTRO DI COSTO 606 - ATTIVITA' A
L'attività si è svolta in linea con la programmazione.
Si è provveduto ad acquistare nuovi arredi ed a sostituire quelli usurati nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

606 - STRUTTURE SCOLASTICHE

A GESTIONE PLESSI SCOLASTICI

Bisogno: Garantire la gestione e la manutenzione delle strutture per quanto di competenza (acquisto arredi).000

A02 N. strutture gestite Infanzia 2 %2 100,00%0

A03 N. strutture gestite  Primarie 4 %4 100,00%0

A04 N. strutture gestite Medie 2 %2 100,00%0

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

607 - REFEZIONE SCOLASTICA

CENTRO DI COSTO 607 - ATTIVITA' A
L'attività si è svolta in linea con la programmazione.
In collaborazione con la Commissione Mensa istituita dalle scuole primarie si è monitorato il servizio mensa valutando la qualità nutrizionale, organolettica 
ed igienica dei pasti per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
Si è fatto un lavoro particolarmente attento sui menù delle scuole dell'infanzia per garantire la massima ciclicità degli alimenti proposti, il rispetto della 
stagionalità dei contorni serviti e la diminuizione delle proteine di origine animale in favore di quelle di origine vegetale e derivanti dal pesce.
Si è proceduto al rilascio, agli aventi diritto, delle tessere di agevolazione\esenzione. Attento controllo è stato fatto sulla regolarità dei buoni mensa.
Sempre in collaborazione con la Commissione Mensa sono stati portati a termine tre cicli di controlli con verifica del gradimento dei piatti serviti e con 
l'elaborazione di un report complessivo.
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

607 - REFEZIONE SCOLASTICA

A GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA

Bisogno: Garantire la qualità nutrizionale, organolettica ed igienica dei pasti per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e medie, con menù appropriati. Gestione 

rapporti con ditta appaltatrice. Gestione controllo buoni mensa e rilascio tessere agevolazione/esenzione. Analisi e valutazione del servizio a mezzo apposite indagini.

000

A02 N. utenti potenziali 1090 %1079 98,99%-11

A03 N. utenti scuole dell'infanzia 190 %203 106,84%13

A04 N. utenti scuole primarie 700 %727 103,86%27

A05 N. utenti scuole medie 200 %149 74,50%-51

A06 N. domande servizio mensa 1090 %1079 98,99%-11

A07 N. tessere agevolazione rilasciate 50 %64 128,00%14

A08 N. tessere esenzione rilasciate 70 %98 140,00%28

A09 N. pasti erogati (gen-giu + set-dic) 107000 %115466 107,91%8466

A10 Costo medio per pasto (�) 4,09 %4,12 100,73%0,03000000000

A11 % copertura dei costi 16,35 %16,23 99,27%-0,1200000000

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

608 - TRASPORTI SCOLASTICI

CENTRO DI COSTO 608 - ATTIVITA' A
L'aatività si è svolta in linea con la programmazione.
Tutte le richieste di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono state accolte. I percorsi scuolabus 
sono stati pianificati in modo da rispondere, più ampiamente possibile, alla variegata geografia dell'utenza.
Sono state rilasciate le tessere di iscrizione al servizio e l'attento controllo sui pagamenti ha permesso di ridurre a zero l'evasione.
La gestione delle visite guidate ha confermato il trend degli anni precedenti. Il servizio in appalto si è svolto regolarmente.

mercoledì 6 aprile 2011 Pagina 1 di 1



Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

608 - TRASPORTI SCOLASTICI

A GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

Bisogno: Attività volta a garantire il servizio trasporto scolastico agli alunni che ne fanno richiesta, per scuola materna, elementare e media. Pianificazione percorsi e 

gestione utenze, analisi complessiva percorrenze e gestione rifornimenti. Gestione controllo pagamenti e rilascio tessere scuolabus. Organizzazione e gestione, con organi 

scolastici, delle visite guidate. Gestione servizio in appalto.

000

A02 N. domande trasporto scolastico 350 %331 94,57%-19

A03 N. tessere rilasciate 350 %331 94,57%-19

A04 N. linee attivate 11 %11 100,00%0

A05 N. trasporti per gite d'istruzione, attività didattiche 150 %187 124,67%37

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,19 Pagina 1 di 1



SETTORE SERVIZI SOCIALI 

RESPONSABILE: A.S. ELISABETTA SEDONA 



RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE

BORINA M.
STRADA A.
BENETTI L.

BORINA M.
PADOVAN E.
STRADA A.
BENETTI L.

BORINA M.
PADOVAN E.
STRADA A.
BENETTI L.

BORINA M.
BOSCHELLO M.T.
CARBONE M.G.
SOLIGO M.
ZAMENGO P.
BOBBO S.
OLIVIERI M.
PAVAN R.
TURCO E.
BENETTI L.
MARCATO R.

BORINA M.
PADOVAN E.
STRADA A.

706 ALTRI SERVIZI

A.S. ELISABETTA SEDONA

SETTORE SERVIZI SOCIALI

705 ASILO NIDO

704 HANDICAPPADOVAN E.
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Comune di Dolo � Referto Controllo di Gestione Anno 2010

ASSESTATO ACCERTATO

% ACCERTATO 

ASSESTATO ASSESTATO ACCERTATO

% ACCERTATO   

ASSESTATO

701 MINORI - GIOVANI 23.944,46�           22.111,66�           92,35% -�                          -�                          
702 ANZIANI 338.325,31�         230.291,59�         68,07% -�                          -�                          
703 DISAGIO 53.725,35�           53.725,35�           100,00% -�                          -�                          
704 HANDICAP 28.000,00�           8.085,83�             28,88% -�                          -�                          
705 ASILO NIDO 159.462,00�         152.281,72�         95,50% -�                          -�                          
706 ALTRI SERVIZI SOCIALI -�                     -�                     -�                         -�                         

TOTALE 603.457,12�   466.496,15�   77,30% -�                   -�                   

SETTORE SERVIZI SOCIALI - ENTRATA CORRENTE E DI INVESTIMENTO 

ANNO 2010

CENTRO DI COSTO
ENTRATE CORRENTI ENTRATE INVESTIMENTO



Comune di Dolo � Referto Controllo di Gestione Anno 2010

ASSESTATO IMPEGNATO

% IMPEGNATO 

ASSESTATO ASSESTATO IMPEGNATO

% IMPEGNATO 

ASSESTATO

701 MINORI - GIOVANI 52.363,45�               51.262,23�               97,90% -�                          -�                          
702 ANZIANI 877.297,31�             740.960,25�             84,46% -�                          -�                          
703 DISAGIO 141.145,65�             132.891,80�             94,15% -�                          -�                          
704 HANDICAP 449.414,00�             428.600,50�             95,37% -�                          -�                          
705 ASILO NIDO 305.298,25�             282.750,72�             92,61% 24.000,00�               5.583,60�                 23,27%
706 ALTRI SERVIZI SOCIALI 44.639,30�              43.122,02�              96,60%

TOTALE 1.870.157,96�    1.679.587,52�    89,81% 24.000,00�         5.583,60�           23,27%

SPESA CORRENTE SPESA INVESTIMENTO

SETTORE SERVIZI SOCIALI - SPESA CORRENTE E DI INVESTIMENTO

ANNO 2010

CENTRO DI COSTO
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

701 - MINORI - GIOVANI

DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL CENTRO DI COSTO: 701 �AREA MINORI E FAMIGLIA�.
Quest�Area prevede: l�attuazione di servizi, interventi assistenziali e provvidenze varie in favore di minori in situazioni di disagio. Sostenere l'infanzia e i 
servizi rivolti all'infanzia; attuare politiche di prevenzione;
Garantire la protezione e la tutela dei minori che vivono in famiglie con carenze affettive, problemi economici e/o in situazioni di maltrattamento, attraverso:
- l'integrazione rette di ricovero minori in Istituti diversi (dal 2009 condivisa con l'Ulss 13 e tutti i17 Comuni afferenti all'Azienda stessa tramite l'istituzione di 
un fondo di solidarietà che copre il 50% delle rette in strutture educative residenziali, mentre il rimanente 50% rimane a carico del singolo comune che lo 
verserà all'Ulss 13 in bilancio sociale); Attualmente i minori inseriti in Comunità con pagamento a valere sul fondo di solidarietà sono 3, dei quali uno è stato 
inserito in via d�urgenza in data 25.07.2010, pertanto si è reso necessario procedere ad una piccola integrazione del capitolo di spesa, trasferendo la somma 
necessaria da altri capitoli del Peg. A dicembre 2010 si è concluso l�inserimento in Comunità per un minore, rientrato a domicilio, con conseguente risparmio 
di spesa, per il 2011, per l�Amministrazione Comunale;
- l�assistenza economica ai minori riconosciuti da un solo genitore, con l�erogazione di contributi economici su funzione delegata dalla Regione, alle 
Province, ai Comuni (L.R. n.11/2001 e L.R. n.2/2002). Entro il mese di febbraio 2010 è stata fatta la rivalutazione di tutte le situazioni già in carico, 
mantenendo gli stessi contributi del 2009 per chi ha continuato ad usufruire del beneficio, togliendo in due casi il beneficio in quanto i ragazzi sono diventati 
maggiorenni. L�Assistenza ai minori riconosciuti da un solo genitore segue i criteri previsti dal regolamento comunale per l'erogazione dei contributi 
economici e del Protocollo d�Intesa tra Comune di Dolo e Provincia di Venezia, che è stato rinnovato nel Consiglio Comunale del 30.09.2010. 
- Il cofinanziamento dei progetti previsti dalla L.285/97 per l'anno 2010 (nuova annualità approvata e finanziata dalla Regione Veneto). Prosecuzione del 
finanziamento e della gestione associata assieme ad altri 6 Comuni della Riviera del Brenta, con Campolongo Maggiore come Comune Capofila, del 
progetto "Giragioca", non più finanziato dai fondi di cui alla ex L.285/97; tale progetto è gestito da settembre 2010 tramite la Cooperativa Servizi Socio 
Culturali di Marghera, che ha assorbito il Ce.Svi.Tem, attraverso apposita convenzione. Prosegue l�affiancamento di un educatore per le attività pomeridiane 
del Giragioca, che è stato inserito come figura stabile all�interno dell�appalto del servizio di assistenza domiciliare e di educativa domiciliare. 
Gli incontri di monitoraggio delle presenze e delle attività, all�interno del Giragioca, si svolgono attraverso incontri mensili con gli operatori della Cooperativa 
Servizi Socio Culturali, subentrata da settembre 2010, al Ce.svi.Tem, nella gestione della Ludoteca Giragioca.
Prosecuzione del microprogetto "il Trenino" gestito gratuitamente dal Centro Infanzia "Club dei Piccoli", in collaborazione con il nostro Comune. Il Servizio �Il 
Trenino�, per i bambini da 0-3 anni, si svolge ogni sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00, presso i locali del Centro Infanzia �Il Club dei Piccoli� di Dolo, e 
accoglie anche bambini inviati dai Servizi Sociali del Comune. L�adesione allo Spazio Trenino è buona. 
- Sono stati erogati contributi, per la frequenza ai centri estivi, c/o il Palazzetto dello Sport, in favore di n.7 minori in carico al Servizio sociale Comunale.
- E� stata finanziata la prosecuzione per l�anno 2010 del Progetto �In Punta di Penna�, spazio aggregativo-educativo e di sostegno nell�esecuzione dei 
compiti, rivolto ai minori di Dolo e di Sambruson, che si è concluso a giugno 2010. Tale progetto non è stato riproposto per il nuovo anno scolastico 2010-
2011.
- La scolarizzazione dei minori rom: favorire la scolarizzazione e l'inserimento dei bambini nel tessuto sociale del paese. Garantire l�acquisto di beni e servizi 
vari in favore dei minori in genere e dei minori Rom come ad esempio la cancelleria scolastica; i libri di testo; il pagamento del servizio di scuola bus; 
erogazione di contributi economici a specifiche situazioni di nuclei familiari Rom, finalizzati alla cura ed al mantenimento dei minori. 
- Il sostenimento delle rette c/o il Centro Infanzia �Club dei Piccoli� in favore di minori in carico al servizio sociale comunale; non è stata rinnovata la 
convenzione, stipulata negli anni scorsi con il "Club dei Piccoli", realtà del privato sociale presente a Dolo, per la riserva di alcuni posti, al fine di garantire la 
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frequenza, per casi sociali particolari, già in lista di attesa c/o l�asilo nido comunale, in quanto non ne sussiste più la necessità, dal momento che le richieste 
di iscrizione al nido comunale sono diminuite. 
- L�erogazione di contributi economici per l�affido famigliare; adeguandosi alla normativa regionale nell�incentivazione economica alle famiglie affidatarie e 
nel sostenere l�Istituto dell�affido al fine della deistituzionalizzazione dei minori. Nel 2010, fino ad aprile, vi è stato un unico caso di minore in affido familiare, 
mentre a settembre 2010 è partito un nuovo caso di affido etero familiare con modalità diurna. Si è provveduto a diminuire lo stanziamento del capitolo, 
mantenendo una somma tale da poter garantire il pagamento della quota dovuta per un affido per il periodo settembre-dicembre 2010.

NB.
Per quanto riguarda questo centro di costo, per la completa realizzazione di alcune azioni, sarebbe stato necessario un adeguamento delle risorse 
economiche assegnate in fase di previsione di bilancio che non sono state sufficienti a coprire l'intero fabbisogno per il 2010; le azioni la cui completa 
realizzazione è risultata compromessa dall�impossibilità di aumentare la spesa sono: 
- il sostegno economico ad integrazione del reddito famigliare a favore dei nuclei famigliari con minori e dei singoli già in carico dal precedente anno, oltre 
che molte nuove situazioni che sono continuate ad arrivare al servizio;
- La scolarizzazione dei minori rom: per favorire la scolarizzazione e l'inserimento dei bambini nel tessuto sociale del paese; è stato difficile garantire 
l�acquisto di beni e servizi vari in favore dei minori in genere e dei minori Rom, come ad esempio la cancelleria scolastica; l'acquisto dei libri di testo; il 
pagamento del servizio di scuola bus; l'erogazione di contributi economici a specifiche situazioni di nuclei familiari Rom, finalizzati alla cura ed al 
mantenimento dei minori; le risorse finanziarie a disposizione non erano sufficienti al fabbisogno previsto.
- Il sostenimento di nuove rette c/o il Centro Infanzia �Club dei Piccoli� in favore di minori in carico al servizio sociale comunale non è risultato più sostenibile; 
Non è stato possibile erogare alcun contributo al "Club dei Piccoli", per attività ritenute significative, quali ad esempio il Progetto "Trenino", i centri estivi, etc, 
che hanno visto coinvolti anche minori del Comune di Dolo in carico al nostro servizio sociale;
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Indicatori di attività e performance
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Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010
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Note Cons

701 - MINORI - GIOVANI

A Interventi a contrasto del disagio minorile

Bisogno: Analisi domanda sociale. Segretariato sociale. Presa in carico con elaborazione progetti individualizzati, supervisione tecnica dei casi. Sostegno per garantire 

condizioni di vita sociale, relazionale e culturale rispondenti alle varie necessità. Gestione sussidi economici. Gestione affidi. Rette in istituto. Assistenza minori in temporaneo 

stato di abbandono. Assistenza minori riconosciuti da sola madre. Sostegno minori rom.

001

A02 N. utenti transitati da anno precedente 116 %116 100,00%0

A03 N. nuovi utenti presi in carico 22 %42 190,91%20

A04 N. utenti totali, di cui: 138 %158,00 114,49%20

A05 N. utenti dimessi 36 %26 72,22%-10

A06 N. minori stranieri in carico 8 %18 225,00%10

A07 N. utenti minori in affido 3 %2 66,67%-1

A08 Spesa contributi per affido familiare 5993 %2432,8 40,59%-3560,2

A09 N. minori con interventi educativi/domiciliare 5 %6 120,00%1

A10 Spesa per sostegno socio educativo territoriale 19600 %19259,87 98,26%-340,13000000

A11 N. minori inseriti in comunità, anche diurna 5 %7 140,00%2

A12 Spesa per rette per prestazioni residenziali e semi-residenziali 64803,59 %13227,95 20,41%-51575,64

A13 N. minori stranieri inseriti in comunità 0 %2 0,00%2

A14 Spesa per rette per prestazioni residenziali e semi-residenziali  

minori stranieri

0 %9999,051 0,00%9999,051

A15 N. utenti SAD 3 %3 100,00%0

A16 Spesa per SAD 3400 %1841,41 54,16%-1558,59

A17 N. utenti servizio di trasporto sociale 18 %24 133,33%6
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Note Cons

A18 Spesa per trasporto sociale 3500 %3462,31 98,92%-37,690000000

A19 N. utenti con servizio di supporto mensa 2 %1 50,00%-1

A20 spesa per servizio di supporto mensa 370 %228 61,62%-142

A21 N. utenti con contributi economici per cure o prestazioni 

sanitarie

1 %2 200,00%1

A22 Spesa per contributi economici per cure o prestazioni sanitarie 150 %252 168,00%102

A23 N. nuclei familiari con minori, in carico, con sostegno 

economico

36 %22 61,11%-14
contributi economici a sostegno 

del reddito familiare

A24 Spesa per contributi economici a sostegno del reddito familiare 20700 %17918,16 86,56%-2781,84

A25 N. utenti con contributi economici per i servizi scolastici 0 %12 0,00%12

A26 Spesa per  contributi economici per i servizi scolastici 0 %2823,2 0,00%2823,2

A27 N.utenti contributi economici per alloggio 4 %3 75,00%-1

A28 Spesa per contributi economici per alloggio 6000 %3780 63,00%-2220

A29 Spesa media utente 980,92 %529,08 53,94%-451,84

A30 N. minori (0-18) in carico con handicap 11 %12 109,09%1

A31 N. minori riconosciuti da un solo genitore 6 %6 100,00%0
al 31/12

A32 Spesa minori riconosciuti da un solo genitore 10850 %8370 77,14%-2480

B Altri interventi di sostegno alla famiglia per minori

Bisogno: Gestione assegni di maternità e nuclei familiari numerosi. Minori stranieri non accompagnati. Sostenimento rette centro infanzia. Progetto "Giragioca".001

B02 N. domande assegno di maternità 15 %20 133,33%5

B03 N. utenti assegni maternità concessi 15 %18 120,00%3
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Note Cons

B04 N. domande assegni nucleo familiare  numeroso 14 %23 164,29%9

B05 N.  assegni concessi nucleo familiare numeroso 14 %20 142,86%6

B06 N. minori stranieri non accompagnati in carico 0 %0 0,00%0

B07 N. minori  iscritti al  Giragioca 45 %57 126,67%12

B08 Spesa per gestione  Giragioca 9834 %9350,529 95,08%-483,471

B09 N. giornate di apertura Giragioca 72 %69 95,83%-3

B10 N. bambini  frequentanti Giragioca con disagio 3 %12 400,00%9

B11 N. bambini  stranieri frequentanti Giragioca 9 %18 200,00%9

B12 N. bambini frequentanti Nidi e/o Materne privati con 

integrazione retta da parte del Comune

0 %0 0,00%0

B13 Spese per pagamento rette bambini frequentanti Nidi e/o 

Materne privati

0 %662,62 0,00%662,62

B14 N. utenti per attività ricreative, sociali, culturali 16 %20 125,00%4

B15 Spesa per pagamento attività ricreative, sociali, culturali 7500 %7500 100,00%0

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,19 Pagina 3 di 3



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

702 - ANZIANI

DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL CENTRO DI COSTO: 702 �AREA ANZIANI�
Quest�area prevede il recupero e la protezione di persone adulte, anziane, disabili, emarginate, non autosufficienti e prive di una rete familiare; dare 
sostegno a situazioni famigliari con persone anziane non più autosufficienti, o ad anziani singoli, che si trovino in situazione di disagio economico, psico-
fisico e/o abitativo attraverso: 
- il pagamento delle rette di ricovero c/o istituti diversi; l�effettuazione di istruttorie per gli inserimenti in Casa di Riposo e Strutture varie; monitoraggio della 
spesa a carico del Comune.  Attualmente le persone ricoverate a vario titolo in struttura protetta con integrazione/pagamento retta a carico del Comune 
sono 31. A dicembre 2010, a seguito di due inserimenti urgenti in casa di riposo è stato effettuato il monitoraggio della spesa da sostenere da parte del 
Comune ed è stato necessario aumentare lo stanziamento di bilancio, che fino a settembre 2010 risultava sufficiente, andando a recuperare risorse 
all�interno del proprio PEG; 
- La gestione e razionalizzazione del servizio di assistenza domiciliare: razionalizzazione delle risorse in termini di redistribuzione delle ore di servizio 
concesse agli utenti; prosecuzione nella fornitura del servizio di assistenza domiciliare alla popolazione anziana e disabile; prosecuzione del servizio di 
educativa domiciliare per minori; della distribuzione dei pasti caldi a domicilio; del servizio di trasporto sociale; del servizio educativo e di animazione 
all'interno del Giragioca; prosecuzione dell'intervento di promozione e animazione rivolta agli anziani all'interno del Centro Sociale Anziani al fine di evitare 
l'isolamento degli anziani e ridurne così il rischio di istituzionalizzazione.
* Assistenza Domiciliare: viene effettuata una verifica mensile (ed un�equipe settimanale fino ad agosto 2010; quindicinale da settembre 2010 per un 
contenimento della spesa) al fine di razionalizzare la spesa attraverso la verifica degli orari e dei percorsi da effettuarsi da parte degli assistenti domiciliari; 
Viene effettuata una verifica trimestrale del pagamento della quota parte di servizio da parte degli utenti; alla data odierna i pagamenti sono regolari. 
* Servizio Pasti a Domicilio: monitoraggio della spesa almeno trimestrale; a settembre è stata rinnovata la convenzione con l'Associazione �Pro Sambruson� 
per il servizio di trasporto pasti a domicilio, durante i fine settimana e le festività, e per il supporto al servizio di trasporto sociale svolto dalle assistenti 
domiciliari del Comune
* Servizio di Trasporto Sociale: garantire alle fasce deboli (anziani, disabili, etc;) la possibilità di un servizio di trasporto per accedere ai pubblici servizi per 
visite mediche; disbrigo di importanti pratiche quotidiane quali la spesa; il recarsi c/o posta, farmacia, etc; accessi alle varie strutture sanitarie; il servizio 
potrà essere gratuito, a parziale o a intera compartecipazione del costo secondo i criteri stabiliti dal vigente regolamento�.
* Prosecuzione dell'intervento di promozione ed animazione rivolta agli anziani all'interno del Centro Sociale Anziani: programmazione mensile delle attività; 
coinvolgimento degli anziani del territorio; da agosto 2010 le giornate di attività all�interno del Centro Sociale Anziani sono state ridotte da tre a due 
settimanali per contenere la spesa; prosecuzione del servizio trasporto con il furgone attrezzato, attraverso le assistenti domiciliari della cooperativa, 
alternato al servizio trasporto garantito dall�Associazione �Pro Sambruson�.
* Servizio Giragioca: affiancamento di un educatore per le attività pomeridiane all'interno del servizio: monitoraggio della spesa; monitoraggio delle attività 
svolte attraverso riunioni d'equipe, almeno bimestrali,con gli educatori della Cooperativa Servizi Socio Culturali, che dal 20.09.2010, è subentrata nella 
gestione della Ludoteca al posto del Ce.Svi.Tem.
* Servizio di educativa domiciliare: rivolto al sostegno di minori e di nuclei familiari in cui vi siano minori in stato di disagio psico-sociale; prevede l'attività di 
un educatore professionale per almeno 20 ore settimanali, in base ai bisogni; attualmente i casi in carico sono 7. Vengono svolte equipe di verifica almeno 
mensili. 
- L�erogazione dell�assegno di cura al fine di dare un sostegno economico alle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti affinché li 
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mantengano al proprio domicilio, evitandone l'istituzionalizzazione. È stato liquidato a luglio 2010 il conguaglio 1° semestre 2009 ed il 2° semestre 200 9; per 
quanto riguarda il 1° semestre 2010 questo verrà li quidato ai beneficiari non appena la Regione Veneto trasferirà i fondi dovuti. Dal momento in cui arrivano i 
fondi il Comune ha 45 giorni di tempo per liquidarli ai beneficiari. 
La raccolta delle domande con relativa istruttoria e calcolo dell�Isee viene effettuata entro il 31.12.2010; le domande devono essere istruite e spedite per via 
telematica in Regione;
- L�erogazione di contributi economici a privati per il sostegno al pagamento delle rette c/o case di riposo ed istituti vari, in favore di disabili, adulti, anziani, 
etc. Al 31.12.2010 le persone che godono di un contributo ad integrazione della retta c/o istituti vari erano n.5. 
Per l�anno 2010 sono stati mantenuti i contributi ad integrazione della retta a favore delle medesime persone del 2009; non è stato possibile per limiti di 
stanziamento di bilancio dare ulteriori contributi. AZIONE LIMITATA DALLE DISPONIBILITA� DI BILANCIO
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Note Cons

702 - ANZIANI

A Anziani: assistenza domiciliare residenti

Bisogno: Gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare, pasti a domicilio, trasporto sociale al fine di garantire la permanenza al proprio domicilio. Gestione dei contratti 

relativi ai servizi appaltati

001

A02 N.utenti transitati dall'anno precedente 93 %93 100,00%0

A03 N. nuovi utenti presi in carico 15 %23 153,33%8

A04 N. totale utenti SAD anziani in carico di cui: 108 %116,00 107,41%8

A05 N.  Utenti dimessi 15 %7 46,67%-8

A06 N.utenti SAD 28 %25 89,29%-3

A07 Grado di soddisfacimento domande di assistenza domiciliare 0,92 %0 0,00%-0,92

A08 Costo assistenza domiciliare 47330 %47082,98 99,48%-247,02

A09 N. utenti pasti a domicilio 21 %15 71,43%-6

A10 Costo servizio pasti a domicilio 22000 %24139,93 109,73%2139,93

A11 N. utenti servizio di trasporto sociale 44 %37 84,09%-7

A12 Costo servizio di trasporto sociale 21300 %17976,21 84,40%-3323,79

A13 Costo medio utente 839,17 %768,96 91,63%-70,21

B Anziani: sostegno economico e altri interventi

Bisogno: Erogazione sussidi ordinari e straordinari a persone anziane in difficoltà, contributi per fitti onerosi, integrazione rette in istituto. Progetto "Facciamo � Centro" 

(laboratori intergenerazionali, corsi di pittura, altri laboratori)

001

B02 N. utenti anziani transitati da anno precedente 129 %129 100,00%0

B03 N. nuovi utenti presi in carico 15 %21 140,00%6
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B04 N. utenti anziani in carico di cui: 144 %150,00 104,17%6

B05 N. utenti dimessi 20 %19 95,00%-1

B06 N. utenti  con contributi economici per servizi alla persona 1 %0 0,00%-1

B07 Spesa utenti con contributi economici per servizi alla persona 500 %0 0,00%-500

B08 N. utenti con contributi economici straordinari 6 %3 50,00%-3

B09 Spesa utenti con contributi economici straordinari 3600 %1066,69 29,63%-2533,31

B10 N. utenti con contributi economici ad integrazione del reddito 

familiare

3 %2 66,67%-1

B11 Spesa per  contributi economici ad integrazione del reddito 

familiare

3300 %2156 65,33%-1144

B12 N. utenti con contributi economici per alloggio emergenza 

abitativa

0 %0 0,00%0

B13 Spesa per contributi economici per alloggio emergenza 

abitativa

0 %0 0,00%0

B14 N. utenti in carico per integrazione retta per prestazioni 

residenziali

17 %24 141,18%7

B15 Spesa per integrazione retta per prestazioni residenziali 123514,75 %160445,3 129,90%36930,55

B16 N.  utenti in carico per integrazione  retta per prestazioni semi-

residenziali

0 %0 0,00%0

B17 Spesa per integrazione  retta per prestazioni semi-residenziali 0 %0 0,00%0

B18 N. utenti beneficiari assegno di cura 80 %73 91,25%-7

B19 Spesa per assegno di cura 214000 %227314 106,22%13314

B20 N. utenti beneficiari assegno di sollievo 17 %16 94,12%-1
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

B21 Spesa per assegno di sollievo 11500 %11179,05 97,21%-320,95000000

B22 Attività ricreative, sociali, culturali 50 %50 100,00%0

B23 Spesa per attività ricreative, sociali, culturali 25000 %22150,3 88,60%-2849,7

B24 Costo medio utente 2648,71 %2828,74 106,80%180,03

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

703 - DISAGIO

DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL CENTRO DI COSTO: 703 �AREA DISAGIO E MARGINALITA� SOCIALE�.
Quest�Area prevede: dare sostegno economico a nuclei familiari, singoli, che si trovano in situazione di difficoltà socio-economica; evitare 
l'istituzionalizzazione di soggetti con disagio sociale grave e disabilità psichica attraverso:
- la gestione di un alloggio protetto per persone con disagio psico-sociale, a bassa soglia di assistenza; attualmente le persone inserite presso tale alloggio 
sono n.2, infatti a luglio 2010 un�ospite è stato inserito in Comunità psichiatrica. Entro il 31.01.2010 è stata rinnovata la Convenzione con l�Associazione 
�Psiche 2000� per la gestione dell�alloggio protetto. Vengono eseguite verifiche trimestrali con gli operatori di �Psiche 2000� relativamente ai progetti 
individuali di intervento sui soggetti inseriti c/o l�appartamento. AZIONE IN LINEA. 
- L�erogazione di contributi economici ad integrazione del Minimo Vitale, e di provvidenze varie; sono state rivalutate entro luglio 2010 tutte le situazioni di 
contributo continuativo che avevano necessità di una proroga fino al 31/12. Le richieste di contributo economico nel corso del 2010 sono aumentate in 
maniera esponenziale a causa della crisi economica in atto e vi è la necessità di dover dare risposta a molte situazioni di nuclei familiari in cui una o più 
persone avevano perso il posto di lavoro ed esaurito tutti gli ammortizzatori sociali. A causa dei paletti imposti dalla necessità di rispettare il patto di stabilità 
si è deciso di contenere i costi limitando la concessione dei contributi economici alle sole emergenze sociali gravi, alle quali per legge non èra possibile non 
dare risposta immediata. 
Tenuto conto che l�assistenza economica alla cittadinanza indigente è un obbligo di legge, tale AZIONE E� STATA LIMITATA DALLE DISPONIBILITA� DI 
BILANCIO.
- Il sostegno a situazioni di disagio abitativo: assistenza a sfrattati e senza fissa dimora; gestione del fondo sociale affitti ATER finalizzato a sostenere 
situazioni di difficoltà con il pagamento dell�affitto ATER; evitare sfratti esecutivi per morosità; al 31.12.2010 le situazione di cittadini con sfratto esecutivo, o 
comunque senza alcuna soluzione abitativa, che sono in attesa di una risposta sono almeno 5: la possibilità di dare una risposta in termini economici o in 
termini di reperimento di nuove soluzioni abitative è stata LIMITATA DALLE DISPONIBILITA� DI BILANCIO. Le persone con situazione di disagio abitativo 
sostenute da gennaio ad oggi sono state 6. La somma stanziata inizialmente pari a �6.000,00 è risultata insufficiente a coprire il fabbisogno fino al 
31.12.2010. 
- l�erogazione dei contributi regionali a sostegno dell�affitto, di cui alla L. 431/97, a nuclei famigliari con alloggio in locazione. Prevenire situazioni di morosità; 
sostegno economico a nuclei famigliari in situazione di difficoltà nel pagamento dell�affitto. AZIONE LIMITATA DALLE DISPONIBILITA� DI BILANCIO. Sono 
stati erogati i contributi dovuti per l�anno 2007, trasferiti a maggio 2010 dalla Regione Veneto. A novembre 2010 è stato liquidato il fondo affitti anno 2008.
Per il bando affitti anno 2009 si è ancora in attesa di disposizioni dalla Regione; in ogni caso per il bando anno 2009 non sarà possibile incrementare il fondo 
erogato dalla Regione Veneto con fondi comunali, al fine di ottenere un aumento dei trasferimenti regionali, in quanto non vi è la disponibilità di bilancio. 
- L'erogazione dei contributi economici di cui alla L.R. 8/86 e L.R. 2/2003 rispettivamente per situazioni straordinarie che non possono essere sopperite con 
fondi comunali e per le spese sostenute dai veneti di rientro dal mondo. AZIONI FINANZIATE AL BISOGNO.
- Progetti ed interventi a favore degli immigrati: realizzare attività rivolte agli immigrati per favorire una maggiore integrazione nel tessuto sociale locale; 
favorire la scolarizzazione dei minori stranieri attraverso attività di mediazione culturale. AZIONE NON FINANZIATA: non è stato possibile per quest�anno 
esaudire tutte le richieste pervenute per l�acquisto dei libri di testo e/o della cancelleria scolastica, in favore dei minori stranieri le cui famiglie non siano in 
grado di provvedervi con risorse proprie, al fine di favorirne la scolarizzazione. 

RELAZIONE DESCRITTIVA DEGLI OBIETTIVI STRAORDINARI RIENTRANTI NEL CENTRO DI COSTO:
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

CODICE OBIETTIVO 1: L'obiettivo si propone di aumentare il numero dei cittadini residenti, in carico ai servizi sociali, che possono accedere alle prestazioni 
sociali agevolate previste dalla normativa nazionale e regionale e che quindi non vanno ad incidere sulla spesa sostenuta direttamente dal Comune. 
Contestualmente si propone di diminuire il numero dei cittadini residenti che accedono ai servizi sociali comunali richiedendo aiuti economici, che potrebbero 
essere soddisfatti con fondi finanziati dallo Stato e/o dalla Regione Veneto. Sono stati analizzati i dati relativi alle richieste di aiuto economico, comunali e 
non, presentate dalle persone in carico ai servizi nell'anno 2009; è stato realizzato un opuscolo informativo in lingua contenente tutte le informazioni sui 
servizi comunali e sovra comunali, al fine di orientare i cittadini nella scelta della risorsa migliore rispetto al bisogno presentato. Al fine di conoscere ciò che i 
cittadini sanno rispetto ai servizi presenti nel territorio, si è realizzato un questionario, che è stato distribuito a tutti i cittadini stranieri che si sono presentati al 
servizio per chiedere un aiuto economico, volto a comprendere ciò che chi accede ai servizi conosce, ed entro la fine dell�anno è stato realizzato e distribuito 
un altro questionario di verifica finale volto a comprendere quanto i beneficiari hanno appreso e di cui hanno potuto usufruire grazie all'opuscolo informativo; 
nonostante i questionari restituiti siano stati inferiori a quelli somministrati, dalla rielaborazione sono emersi risultati positivi OBIETTIVO RAGGIUNTO. 

CODICE OBIETTIVO 2: Considerato che da alcuni anni presso un alloggio di proprietà del Comune è stato attivato un progetto sociale per garantire un 
alloggio ed un sostegno a soggetti con disagio mentale e/o a rischio di esclusione sociale; preso atto che il progetto sta dando buoni risultati; considerato 
che da alcuni mesi si sono liberati due posti e sono state avanzate richieste da parte dell'Az. Ulss 13 per l'inserimento di utenti provenienti da altri comuni, si 
è ritenuto opportuno predisporre un regolamento volto a consentire l'accesso all'appartamento, ed al progetto di sostegno, a cittadini di altri comuni, 
prevedendo la partecipazione economica da parte delle Amministrazioni invianti, tramite la predisposizione di una convenzione tipo da sottoporre ai Comuni 
interessati. Si intende pertanto, entro la fine di quest�anno, condividere il progetto con gli altri Comuni dell'ULss, coinvolgendo anche il Dipartimento di salute 
Mentale dell'Azienda al fine di individuare i casi da inserire e le modalità con cui proseguire/gestire il progetto terapeutico di ogni singolo soggetto inserito. Si 
punta alla possibilità, con questo progetto, di introitare somme da altre Amministrazioni, che potranno essere destinate ad incrementare il sostegno 
all'interno dell'appartamento protetto.
A luglio, è stata revisionata la data di conclusione della fase n.3 di questo obiettivo, che prevedeva la pubblicizzazione di tale progetto ai Comuni afferenti 
all�Ulss 13 e alla Direzione dei Servizi Sociali dell�Ulss 13 stessa entro il 31.05.2010. Infatti dopo aver concluso nei termini previsti le prime due fasi: �la 
predisposizione di una bozza di regolamento per la gestione, e l�accesso da parte degli utenti, al Gruppo Appartamento� e la �realizzazione della bozza di 
convenzione tipo da stipularsi tra Comune inviante, Comune di Dolo e Ulss 13�, per i nuovi ingressi, ci sono stati dei problemi nel proseguire con la 
pubblicizzazione del progetto e con il conseguente coinvolgimento dei Comuni afferenti all�Ulss 13 e l�Ulss 13 stessa. Infatti si è scelto di non proseguire con 
la pubblicizzazione del progetto agli altri Comuni in quanto, in sede di colloquio telefonico con il Direttore dei Servizi Sociali, è stato riferito che vi erano delle 
problematiche interne al DSM (Dipartimento di Salute Mentale), legate in particolare alla mancanza del Primario e alla conseguente nomina ad interim di 
due responsabili (dei quali quello per l�ospedale di Dolo ufficializzato solo a partire dal 01.07.2010), per le due sedi del Dipartimento, che non davano 
garanzie per poter prendere quelle decisioni che avrebbero coinvolto il Dipartimento di Psichiatria in maniera diretta nella valutazione, gestione/cura, 
sostegno di cittadini con problemi psichiatrici da candidare all�ingresso nel Gruppo Appartamento.
Si è deciso pertanto di fare prima un passaggio con la Direzione dei Servizi Sociali dell�Ulss 13 ed il Dipartimento di Psichiatria, convocando un incontro con 
il Direttore dei Servizi Sociali e i due facenti funzione di primario, ad interim, Dott. Marini e Dott.ssa Del Borrello (dal momento che la nomina del nuovo 
primario non sembra imminente), al fine di capire che possibilità di sviluppo ci siano comunque per questo tipo di progetto e in che termini sia possibile una 
collaborazione con il Dipartimento di Psichiatria, in attesa della nomina del nuovo primario e di un referente unico per le due aree territoriali, che coordini e 
gestisca i progetti Comuni/Ulss. Convocata per il giorno 15.07.2010, tale riunione, durante la quale sarebbe stato esposto il progetto e sarebbero stati 
presentati il regolamento del Gruppo appartamento e la bozza di convenzione tipo che esplicano tutto l�iter per l�inserimento, di nuovi soggetti, all�interno di 
detto Gruppo Appartamento, è stata rinviata dall�Ulss 13 al 23 settembre 2010; durante tale incontro i due facenti funzione di primario del Dipartimento di 
Salute Mentale, hanno preso atto della bozza di regolamento per l'accesso all'appartamento protetto e della bozza di convenzione da stipularsi tra Comune 
di Dolo, Comune inviante ed ulss 13 e si sono riservati di poter fare alcune osservazioni nel termine di 15 giorni. Il regolamento per la gestione e l�accesso 
all�alloggio protetto e la bozza di convenzione da stipulare con i Comuni dell�Ulss 13 per l�invio degli utenti sono stati approvati in Consiglio Comunale e poi 
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dalla Giunta sono state approvate le tariffe di inserimento, nel Gruppo Appartamento, per i residenti e non residenti nel Comune di Dolo. La pubblicizzazione 
del Progetto e dell�approvazione del Regolamento è stata fatta collegialmente durante l�incontro con l�esecutivo della Conferenza dei Sindaci per 
l�approvazione della nuova bozza dei piani di Zona 2010-2014 il 30.12.2010, dal referente dell�Area disagio Mentale. Tale progetto è stato anche 
pubblicizzato ai Comuni durante l�ultimo coordinamento delle assistenti sociali dei 17 Comuni, di dicembre 2010. 
OBIETTIVO RAGGIUNTO.

NB. Anche per questo Centro di costo la realizzazione di alcune azioni previste avrebbe necessitato dell'adeguamento delle risorse economiche assegnate 
al fine di poter soddisfare il fabbisogno preventivato fino al 31.12.2010; le azioni la cui completa realizzazione è risultata compromessa sono: 
- l�erogazione di contributi economici, ad integrazione del reddito famigliare, e di provvidenze varie;
- il sostegno a situazioni di disagio abitativo: l'assistenza a sfrattati e senza fissa dimora; per poter evitare sfratti esecutivi per morosità;
- l�erogazione dei contributi regionali a sostegno dell�affitto, di cui alla L. 431/97, a nuclei famigliari con alloggio in locazione. Prevenire situazioni di morosità; 
sostegno economico a nuclei famigliari in situazione di difficoltà nel pagamento dell�affitto, integrando il fondo affitti erogato dalla Regione Veneto, con fondi 
comunali, al fine di ottenere una maggiorazione del finanziamento regionale;
- L'erogazione dei contributi economici di cui alla L.R. 8/86 e L.R.2/2003 rispettivamente per situazioni straordinarie che non possono essere sopperite con 
fondi comunali e per le spese sostenute dai veneti di rientro dal mondo;
- Progetti ed interventi a favore degli immigrati: realizzare attività rivolte agli immigrati per favorire una maggiore integrazione nel tessuto sociale locale; 
favorire la scolarizzazione dei minori stranieri attraverso attività di mediazione culturale.
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Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

703 - DISAGIO

A Adulti e famiglie: inclusione sociale, disagio e marginalità (Comune)

Bisogno:  Adulti e famiglie: risposta a problemi di carattere economico, abitativo, di inclusione sociale, disagio e marginalità. Monitoraggio del volume dell'utenza.001

A02 N. utenti transitati da anno precedente 66 %66 100,00%0

A03 N. nuovi utenti presi in carico 15 %26 173,33%11

A04 N. utenti totali presi in carico di cui: 81 %92,00 113,58%11

A05 N. utenti dimessi 16 %17 106,25%1

A06 N. utenti assistenza economica ordinaria ad integrazione del 

reddito familiare

14 %18 128,57%4

A07 Spesa per assistenza economica ordinaria ad integrazione del 

reddito familiare

10000 %18854 188,54%8854

A08 N. utenti assistenza economica straordinaria 11 %10 90,91%-1

A09 Spesa per  assistenza economica straordinaria 4500 %1841,69 40,93%-2658,31

A10 N. utenti in comunità residenziale 6 %6 100,00%0

A11 Spesa per pagamento rette in comunità residenziale 87197,37 %73918,2 84,77%-13279,17

A12 N. utenti inseriti in centri diurni 1 %1 100,00%0

A13 Spesa per rette utenti inseriti in centri diurni 825 %562 68,12%-263

A14 N. utenti italiani con contributi economici per alloggio ed 

emergenza abitativa

0 %3 0,00%3

A15 Spesa per  utenti italiani con contributi economici per alloggio 

ed emergenza abitativa

0 %4770 0,00%4770

A16 N. utenti SAD 7 %6 85,71%-1
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Note Cons

A17 Spesa per utenti SAD 12000 %10584,4 88,20%-1415,6

A18 N. utenti pasti a domicilio 3 %3 100,00%0

A19 Spesa per pasti a domicilio 3200 %4011,93 125,37%811,93

A20 N. utenti servizio trasporto sociale 4 %5 125,00%1

A21 Spesa per utenti  servizio trasporto sociale 2000 %2773,86 138,69%773,86

A22 N. utenti in carico con Associazioni di volontariato per aiuti 

economici (CRI; San Vincenzo)

15 %17 113,33%2

A23 N. utenti inseriti in alloggio protetto comunale 4 %3 75,00%-1

A24 Costo alloggio protetto 23155,6 %23155,6 100,00%0

A25 Costo medio per utente alloggio protetto 5788,9 %7718,53 133,33%1929,63

A26 Costo medio utente di nazionalità italiana 1478,05 %1275,17 86,27%-202,88

B Multiculturalità: inclusione sociale, disagio e marginalità

Bisogno: adulti e famiglie stranieri: inclusione sociale, disagio e marginalità001

B02 N.  utenti transitati dall'anno precedente 51 %51 100,00%0

B03 N. nuovi utenti presi in carico 10 %2 20,00%-8

B04 N. totale utenti in carico di cui: 61 %53,00 86,89%-8

B05 N. utenti dimessi 25 %6 24,00%-19

B06 N. utenti stranieri contributi economici straordinari 5 %3 60,00%-2

B07 Spesa per utenti stranieri -  contributi economici straordinari 600 %790 131,67%190

B08 N. utenti stranieri in assistenza economica ordinaria ad 

integrazione del reddito familiare

4 %0 0,00%-4
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Note Cons

B09 Spesa per stranieri - assistenza economica ordinaria ad 

integrazione del reddito familiare

1800 %0 0,00%-1800

B10 N. utenti stranieri in comunità residenziale  (integrazione rette) 0 %0 0,00%0

B11 Spesa per pagamento rette utenti stranieri in comunità 

residenziale  (integrazione rette)

0 %0 0,00%0

B12 N. utenti stranieri per contributi economici per alloggio ed 

emergenza abitativa

0 %0 0,00%0

B13 Spesa per utenti stranieri con contributi economici per 

alloggio ed emergenza abitativa

0 %0 0,00%0

B14 N. utenti SAD stranieri 0 %0 0,00%0

B15 Spesa per utenti SAD stranieri 0 %0 0,00%0

B16 N. utenti stranieri trasporto sociale 2 %0 0,00%-2

B17 Spesa per utenti stranieri servizio trasporto sociale 1000 %0 0,00%-1000

B18 N. utenti stranieri in carico con associazioni di volontariato 

per aiuti economici (CRI;San Vincenzo)

25 %27 108,00%2

B19 Costo medio utente nazionalistà straniera 55,74 %14,91 26,75%-40,83

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

703 - DISAGIO Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

A Adulti e famiglie: inclusione sociale, disagio e marginalità (Comune)

OBIETTIVO: riorganizzazione e miglioramento della gestione del "Gruppo appartamento" attraverso la realizzazione di un regolamento per l'accesso all'alloggio, da 

parte degli utenti,  e la possibilità di aprire l'ingresso anche ad utenti di altri Comuni, regolamentandolo attraverso apposita convenzione/protocollo con l'Ulss 13 e il 

Comune di provenienza del cittadino interessato.

RISULTATO ATTESO: Realizzazione di un regolamento per il funzionamento del "Gruppo Appartamento", volto a consentire l'accesso anche ai cittadini di altri 

Comuni, afferenti all'Az. ULSS 13, al fine di incrementare le risorse per fornire un servizio più ampio.

ENTRO IL: 30/06/2010

003

01-gen-10

SìModifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

Pluriennale:

ELISABETTA SEDONAResponsabile obiettivo:

SìConcluso: 3Risorse umane coinvolte 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

Note:

MIGLObiet. tipologia

                                                                                    RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE                                    CATEGORIA                           CONSIDERAZIONI                            FASI                              PERCENTUALE
1. Elisabetta Sedona                               D4                                          nessuna                                    1,2,3,4                                         34%
2. Emmanuela Padovan                           D3                                          nessuna                                    1,2,3,4                                         33%
3. Antonella Strada                                  D1                                          nrssuna                                    1,2,3,4                                         33%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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��� ���Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 100,00%100 0,00100

02 Copertura dei posti, almeno 1 coperto da cittadino altro comune con introito retta 0,00%1 -1,000

03 Aumento delle ore annue di servizio da parte dell''operatore all''interno del gruppo 

appartamento

0,00%250 -250,000
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

FASE 3: non è stato possibile proseguire con la pubblicizzazione del progetto ai Comuni, in quanto è mancato un passaggio 

fondamentale, ovvero la possibilità di pubblicizzare il progetto all'Ulss 13 coinvolgendola dal momento che manca il primario e 

55

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Tentare comubnque un approccio con la direzione sociale dell'Ulss 13 e con i due referenti per l'Area Sud e l'Area Nord, del 

Dipartimento di psichiatria, pe rverificare se effettivamente ci siano delle reali e condivise possibilità dicollaborazione.

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

703 - DISAGIO Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

B Multiculturalità: inclusione sociale, disagio e marginalità

OBIETTIVO: realizzazione e diffusione di un opuscolo informativo in lingua, rivolto ai cittadini stranieri per aumentare l'accesso degli stessi alle prestazioni 

agevolate e ai servizi non erogati direttamente dal comune diminuendo così la domanda di contributi economici impropri.

RISULTATO ATTESO: 1. Aumentare l'accesso dei cittadini residenti in carico ai servizi sociali  alle prestazioni agevolate e ai servizi non erogati direttamente dal 

Comune;

2. Diminuire il n. dei cittadini residenti che accedono ai servizi sociali per aiuti economici;

3. Migliorare la qualità e quantità delle informazioni fornite. 

001

01-gen-10

Modifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

Pluriennale:

ELISABETTA SEDONAResponsabile obiettivo:

SìConcluso: 5Risorse umane coinvolte 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

Note:

MIGLObiet. tipologia

IMPREVISTI: PRESENTAZIONE AL SERVIZIO DI STRANIERI PER I QUALI L'OPUSCOLO INFORMATIVO NON E' DISPONIBILE NELLA LINGUA 

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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��� ���Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 100,00%100 0,00100

02 Aumento del 10% dei cittadini in carico che accedono ad altri servizi 100,00%3 0,003

03 Diminuzione del 10% dei cittadini che accedono ai serivizi sociali per aiuti  

economici

222,22%9 11,0020

04 Raggiungere con l''opuscolo informativo almeno il 70% dei cittadini che richiedono 

aiuti economici

63,08%65 -24,0041
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

MADRE;
NON RESTITUZIONE AL SERVIZIO DEI QUESTIONARI DI VERIFICA FINALE
                                                                                    RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE                               CATEGORIA                                          CONSIDERAZIONI                          FASI                                PERCENTUALE
1. Elisabetta Sedona                            D4                                                       nessuna                                   1,2,3,4,5,6,7                              25%
2. Emmanuela Padovan                        D3                                                       nessuna                                   1,2,3,4,5,6,7                              30%
3. Antonella Strada                              D1                                                        nessuna                                   1,2,3,4,5,6,7                              30%
4. Maristella Borina                              D3                                                       nessuna                                    5,6                                            10%
5. Lucia Benetti                                   B7                                                       nessuna                                    5,6                                             5%
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

95 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

91 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

704 - HANDICAP

DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL CENTRO DI COSTO: 704 �AREA DISABILITA�-HANDICAP�.
Quest�area prevede la gestione di interventi volti a favorire l�autonomia possibile e/o a dare sostegno economico alle famiglie con una persona affetta da 
handicap in casa, attraverso:
- l�erogazione dei buoni sollievo quale forma di sostegno economico alle famiglie che assistono persone con disabilità, che si trovino in situazione di 
particolare emergenza; Sono stati liquidati i buoni sollievo relativi al primo e secondo semestre 2010 come da graduatorie approvate secondo i tempi stabiliti 
in accordo con l�Ulss 13, che trasferisce i fondi regionali ricevuti, alle singole Amministrazioni Comunali.
- verifica e monitoraggio della spesa dovuta, dal Comune di Dolo, all�Ulss 13 - Bilancio Sociale, per la realizzazione/erogazione dei servizi delegati; 
contenere la spesa per i servizi socio-sanitari, erogati dall�Ulss 13, per conto del Comune di Dolo, secondo le reali necessità; secondo i tempi stabiliti da un 
accordo di programma Comuni/Ulss 13, sono già state impegnate e liquidate le prime due tranche, pari all�80% di quanto dovuto in bilancio sociale di 
previsione. Il rimanente 20% è stato impegnato entro il 31/12 e verrà liquidato solo a seguito di presentazione di bilancio sociale consuntivo da parte 
dell�Ulss 13. Tale capitolo è stato integrato in quanto a maggio e a luglio 2010 sono stati inseriti due nuovi minori in struttura con pagamento della retta, a 
valere per il 50% sul bilancio sociale Ulss; casi non preventivati in sede di bilancio di previsione. Le necessarie risorse economiche sono state reperite dai 
capitoli del proprio PEG.
A luglio 2010 si è inoltre provveduto alla liquidazione del bilancio consuntivo anno 2009, all�Ulss 13, con conseguente economia per il Comune di Dolo di 
oltre �20.000,00 assolutamente non prevedibile, viste tutte le richieste di verifica all�Ulss 13 relativamente all�elenco nominativo degli utenti che hanno 
usufruito dei servizi erogati dall�Azienda nel corso del 2009 e di chiarimenti sui residui/risparmi bilancio sociale � comune di Dolo anno 2008. Infatti già ad 
ottobre 2009 era stata effettuata una riduzione dello stanziamento di bilancio, concordata con l�Ulss 13, relativamente ad alcuni risparmi certi per l�anno in 
corso.
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

704 - HANDICAP

A Interventi a favore di handicappati e disabili

Bisogno: gestione di interventi volti a favorire autonomia possibile e sostegno alle famiglie con una persona affetta da handicap in casa; erogazione assegno di cura ed 

assistenza; trasporto sociale; Adulti 18-64 anni.

001

A02 N. utenti handicap transitati da anno precedente 32 %32 100,00%0

A03 N. nuovi utenti presi in carico 6 %7 116,67%1

A04 N. totale utenti presi in carico di cui: 38 %39,00 102,63%1

A05 N. utenti dimessi 2 %2 100,00%0

A06 N. utenti SAD 4 %5 125,00%1

A07 Spesa per  utenti SAD 6800 %6673,57 98,14%-126,43

A08 N. utenti con assegno di sollievo 6 %7 116,67%1

A09 Spesa per assegno di sollievo 7000 %5119,05 73,13%-1880,95

A10 N. utenti  con assegno di cura 12 %19 158,33%7

A11 Spesa per assegno di cura 20000 %14663 73,32%-5337

A12 N. utenti pasti a domicilio 0 %0 0,00%0

A13 Spesa per  utenti pasti a domicilio 0 %0 0,00%0

A14 N.utenti servizio di trasporto sociale 8 %12 150,00%4

A15 Spesa per utenti servizio di trasporto sociale 4000 %6730,68 168,27%2730,68

A16 N. utenti con integrazione rette in centri diurni 2 %2 100,00%0

A17 Spesa per  rette  centri diurni 15600 %15600 100,00%0
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

A18 N. utenti con  integrazione rette comunità residenziali 4 %2 50,00%-2

A19 Spesa per integrazione rette comunità residenziali 95787,68 %27107,94 28,30%-68679,74

A20 Costo medio utente disabile 3925,99 %1946,01 49,57%-1979,98

A21 Spesa versata all' ULSS per gestione servizi delegati 343017,6 %418440 121,99%75422,4

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

705 - ASILO NIDO

DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL CENTRO DI COSTO: 705 �ASILO NIDO�.
Quest�area prevede la gestione ordinaria del servizio Asilo Nido attraverso:
- le spese per l�acquisto di generi alimentari vari ed altri beni di consumo; la verifica trimestrale degli ordini relativi alle derrate alimentari e delle spese 
necessarie per la gestione dell'asilo nido; l�inserimento collettivo di tutti i bambini a settembre 2010 e quello individuale solo nell'eventualità di dimissioni 
durante l'anno scolastico; verifica semestrale del pagamento delle rette. 
- La riparazione, al bisogno, degli elettrodomestici dell�asilo nido; l�effettuazione di lavori di piccola manutenzione di arredi e locali del nido; esecuzione di 
prestazioni di servizio varie che si rendano necessarie durante l'anno per garantire l�efficienza degli elettrodomestici e la sicurezza dei locali.
- L�acquisto di nuovi arredi per l�asilo nido, con verifica dello stato di quelli già in uso, degli elettrodomestici e dei beni di consumo in dotazione all'asilo nido e 
con relativa procedura di acquisto in economia dei beni da sostituire (es:culle; brandine; etc;); acquisto/ricambio di arredi e giochi che risultino non a norma 
con le certificazioni europee per la sicurezza dei bambini, ai fini del mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento dell'asilo nido. 
Entro fine anno sarà possibile proseguire all�acquisto di una lavatrice di tipo industriale; della cappa aspirante di tipo industriale per la cucina dell�asilo nido; 
di tutti i tendaggi che devono essere rinnovati in quanto devono essere ignifughi a norma di legge.
- E� partito a dicembre 2009, con scadenza 31.11.2012, l�affidamento diretto alla cooperativa Servizi Socio culturali per il servizio ausiliario e di aiuto cucina 
c/o l�asilo nido; 
- Da settembre 2010 inoltre si è iniziato con un nuovo orario di apertura dell�asilo nido che prevede una chiusura anticipata alle ore 16.30, per l�utenza, 
anziché alle 18.00; tutto ciò al fine di contenere le spese di gestione e dare modo al personale docente di avere applicato il CCNL che prevede 30 ore 
settimanali di lavoro a contatto con i bambini e max 20 ore mensili per attività integrative di gestione e programmazione dell�attività educativa. Inoltre il 
calendario di apertura del Nido verrà ridotto a n.42 settimane annue, così come previsto da detto CCNL.

RELAZIONE DESCRITTIVA DEGLI OBIETTIVI STRAORDINARI RIENTRANTI NEL CENTRO DI COSTO:
CODICE OBIETTIVO 1: L'età della prima infanzia è un periodo critico in cui si formano, si definiscono e si consolidano i gusti e le abitudini alimentari. 
Purtroppo spesso, dai genitori, viene proposto al bambino un consumo eccessivo di dolci, biscotti, torte, succhi di frutta e snack salati ed uno scarso 
consumo di frutta e verdura. L'obiettivo generale del progetto è stato quello di entrare a stretto contatto con le verdure attraverso la manipolazione ed i sensi, 
soprattutto quelli del gusto, del tatto e dell'olfatto. Tutto ciò stimolando continuamente il bambino ad assaggiare ciò che gli veniva presentato; realizzando 
delle attività grafico pittoriche, sempre servendosi delle verdure, per stimolare l'uso di tecniche diverse.
Obiettivi specifici:
1. Riconoscimento visivo degli ortaggi;
2. Acquisizione e riconoscimento dei colori;
3. Stimolazione delle sensazioni visive e tattili attraverso la manipolazione delle verdure;
4. Riconoscimento dell'odore e del sapore.
Modalità:
Le attività sono state realizzate in piccoli gruppi (7/8 bambini)
E� stata presentata una verdura alla volta cominciando da quelle più conosciute dal bambino, tipo carota, pomodoro, zucchina, patata per poi arrivare al 
peperone, alla melanzana, alla cipolla, ecc.      
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

E� stato presentato un cestino di carote (precedentemente lavate e sbucciate) e sono stati invitati i bambini a prenderne una ciascuno. Sono stati invitati ad 
assaggiarle e a mangiarle. Altre carote sono state tagliate a rotelline che sono state disposte su dei piattini e con l�aiuto dell�educatrice si sono potuti formare 
dei cerchi o delle file di rotelline, ecc. Oppure sono state grattugiate e messe nelle pentoline dell�angolo cucina per preparare la pappa alla bambola. 
Naturalmente l�invito all�assaggio è ricorso costantemente. La volta successiva è stata presentata una carota disegnata in grandi dimensioni e ritagliata dalle 
educatrici su un foglio bianco in modo da permettere a tutti i bambini di dipingere con il colore arancione e con i pennelli la carota. Lo stesso procedimento è 
stato fatto con il pomodoro, con la zucchina, con il finocchio, ecc.
Questo tipo di attività ha offerto ai bambini la possibilità di fare esperienze sensoriali, relazionali e sociali. Manipolare, annusare, assaggiare è conoscere le 
cose, è rapportarsi alla realtà.
Con certe verdure si sono potuti creare degli stampini: per esempio è stato tagliato il finocchio a metà, è stato tinto nel colore bianco e poi stampato su un 
foglio di cartoncino nero. Lo stesso è stato fatto con le patate, che tagliate con un coltello a forma di cuore, di fiore hanno dato origine a bellissime e colorate 
fantasie. 
Alla fine della presentazione e conoscenza delle verdure, è stato proposto ai bambini di fare un bel minestrone.
I bambini hanno così acquisito competenze tattili, cognitive, imitando l�adulto e i suoi comportamenti nel gioco simbolico. 
Destinatari
I bambini della sezione medi - grandi suddivisi in piccoli gruppi.
I bambini più grandi della sezione dei piccoli (16/18 mesi).
Con il gruppo dei bambini più piccoli (medi) le attività proposte sono state soprattutto di tipo sensoriale, tattile e olfattivo.
Con il gruppo dei bambini più grandi si è arrivati verso la fine dell�anno, quando ormai la capacità di riprodurre tutti i rapporti topologici si è affermata, alla 
rappresentazione e alla composizione di immagini fatte con le verdure tagliate e non.
OBIETTIVO RAGGIUNTO.
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Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010
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Note Cons

705 - ASILO NIDO

A ATTIVITA' PEDAGOGICA

Bisogno: mantenimento; carta del servizio come dichiarazione del patto tra famiglie e nido con verifica annuale dei contenuti. Accompagnamento della crescita del bambino 

attraverso attività e giochi differenziati per età e fasi di crescita. Formazione ed aggiornamento del personale.

000

A02 N. residenti 0-3 anni 500 %413 82,60%-87

A03 N. posti disponibili (capacità ricettiva) 40 %40 100,00%0

A04 N. bambini transitati dall'anno precedente 38 %38 100,00%0

A05 N. domande presentate 35 %39 111,43%4

A06 N. domande accolte 25 %19 76,00%-6

A07 N. minori dimessi 20 %18 90,00%-2

A08 %  grado di soddisfazione della domanda 140 %205,26 146,61%65,26

A09 N. giorni di apertura 212 %215 101,42%3

A10 % di copertura posti 62,5 %56,55 90,48%-5,95

A11 N. presenze bambini frequentanti 8100 %6144 75,85%-1956

A12 N. educatrici 7 %7 100,00%0

A13 Numero medio iscritti per educatrice 6,14 %5,57 90,72%-0,57

A14 Numero bambini frequentanti con handicap 0 %0 0,00%0

A15 Numero bambini frequentanti extracomunitari 13 %25 192,31%12

A16 N. bambini frequentanti con disagio 5 %8 160,00%3

A17 N. giornate di formazione personale 3 %0 0,00%-3
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Note Cons

A18 N. iscritti non residenti 0 %0 0,00%0

A19 N. presenze medie frequentanti 38,21 %28,58 74,80%-9,63

B ALIMENTAZIONE

Bisogno: preparazione e somministrazione dei pasti. Monitoraggio modalità di produzione cibi alla luce della richiesta di autorizzazione al funzionamento L.R. 22/02,000

B02 N. pasti 6788 %6143 90,50%-645

B03 N. merende 6788 %6143 90,50%-645

B04 N. pasti personale 2680 %971 36,23%-1709

C ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E ALTRE ATTIVITA'

Bisogno: presentazione domanda di autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. n. 22/02; istruttoria domande di iscrizione e redazione graduatoria e relativa 

comunicazione ai genitori, gestione presenze, calcolo tariffe e controllo pagamenti. Redazione domande contributo Regione. Fornitura materiale didattico, arredi ed 

attrezzature, materiale igienico e di consumo. Rapporto con le famiglie: consiglio di gestione, condivisione del progetto educativo.

000

C02 Grado di copertura dei costi 0,57 %0,52 91,23%-0,05

C03 N. consigli di gestione 2 %1 50,00%-1

C04 N. assemblee delle famiglie 3 %3 100,00%0

C05 N.  impegni di spesa per materiale ludico/educativo 4 %2 50,00%-2

C06 N.  impegni di spesa materiale igienico/sanitario 2 %6 300,00%4

C07 N. impegni di spesa per acquisto biancheria e materiale cucina 

asilo nido

2 %2 100,00%0

C08 Spesa asilo nido per acquisto derrate alimentari e altri beni di 

consumo

23200 %18684,5 80,54%-4515,5

C09 Spesa asilo nido per riparazione elettrodomestici 500 %1320 264,00%820

C10 Spese asilo nido per aquisto di beni uso durevole 0 %5583,6 0,00%5583,6
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Note Cons

C11 Spesa asilo nido per acquisto arredi 8000 %0 0,00%-8000

C12 Spesa asilo nido per utenze 16000 %17150 107,19%1150

C13 Spesa asilo nido per stipendi personale 187000 %186931,75 99,96%-68,25

C14 Spese asilo nido per gestione  servizio ausiliario e di aiuto 

cucina

59760 %56716,56 94,91%-3043,44

C15 n. atti di liquidazione effettuati nell'anno per asilo nido 70 %58 82,86%-12

C16 n. interventi di manutenzione richiesti ad altri settori per asilo 

nido

8 %24 300,00%16

C17 introiti provenienti da contributi regionali 65000 %46676,7 71,81%-18323,3

C18 introiti provenienti da rette di frequenza 110000 %103853,3 94,41%-6146,7

C19 Spesa ammortamento mutui asilo nido 2000 %114 5,70%-1886

C20 Spesa varie interventi  manutenzione asilo nido 11000 %2884,74 26,22%-8115,26

C21 Costo medio per bambino asilo nido 7686,5 %7234,63 94,12%-451,87

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

705 - ASILO NIDO Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

A ATTIVITA' PEDAGOGICA

OBIETTIVO:stimolare una più sana alimentazione nei bambini attraverso attività educative-ludico-ricreative che li coinvolgano direttamente e che nella fase finale 

del progetto coinvolgano anche le famiglie.

RISULTATO ATTESO: Stimolazione dei bambini dell'asilo nido affinchè entrino in contatto con le verdure attraverso la manipolazione ed i sensi (gusto, tatto e 

olfatto) attraverso l'assaggio continuo di ciò che viene presentato durante le attività educativo-didattiche, a cadenza settimanale.ENTRO IL: 30/06/2010

005

01-gen-10

Modifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

Pluriennale:

ELISABETTA SEDONAResponsabile obiettivo:

SìConcluso: 9Risorse umane coinvolte 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

Note:

MIGLObiet. tipologia

                                                                                             RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTI                                  CATEGORIA                                   CONSIDERAZIONI                         FASI                                        PERCENTUALE
1. Elisabetta Sedona                          D4                                                      nessuna                               1,2,3,4,5                                          5%
2. Boschello Maria Teresa                  C4                                                       nessuna                              1,2,3,4,5                                          16%
3. Carbone Maria Grazia                     C4                                                       nessuna                              1,2,3,4,5                                          16%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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��� ���Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 100,00%100 0,00100

02 Tutti i bambini (27) assaggino e gustino almeno 2 verdure 100,00%27 0,0027

03 almeno 10 bambini mangino tutte le verdure 100,00%10 0,0010

04 almeno 5 piccoli mangino da 2 a 5 verdure 100,00%5 0,005
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

4. Marcato Regina                              B5                                                       nessuna                              1,4,5                                                7%
5. Olivieri Manuela                              C1                                                       nessuna                               1,2,3,4,5                                         8%
6. Pavan Raffaella                               C1                                                      nessuna                               1,2,3,4,5                                          8%
7. Soligo Maria                                   C4                                                      nessuna                               1,2,3,4,5                                          16%
8. Zamengo Patrizia                            C4                                                     nessuna                                1,2,3,4,5                                          16%
9. Turco Elisa                                     C4                                                     nessuna                                1,2,3,4,5                                           8%

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

706 - ALTRI SERVIZI

DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL CENTRO DI COSTO: 706 �ALTRI SERVIZI�.
Quest�area prevede tutte le tre azioni e attività che non rientrano nelle prime cinque aree, ovvero: l�acquisto di beni e servizi necessari a garantire il buon 
funzionamento dell'Ufficio Servizi Sociali e lo svolgimento di varie attività, in favore dell'utenza, con finalità sociale. AZIONE NON FINANZIATA.
- Effettuazione di prestazioni varie di servizio per finalità sociali e di interesse pubblico. AZIONE NON FINANZIATA.
- Adempimenti per la nomina dell�amministratore di sostegno al fine di dare tutela giuridica a persone in difficoltà per cui non sia necessario la nomina di un 
tutore o di un curatore. AZIONE NON FINANZIATA.
- Garantire il Servizio di Trasporto Sociale: al fine di dare alle fasce deboli (anziani, disabili, etc;) la possibilità di un servizio di trasporto per accedere ai 
pubblici servizi per visite mediche; disbrigo di importanti pratiche quotidiane quali la spesa; il recarsi c/o posta, farmacia, etc; gli accessi alle varie strutture 
sanitarie; il servizio può essere gratuito, a parziale o a intera compartecipazione del costo secondo i criteri stabiliti dal vigente regolamento. A settembre 
2010 è stata rinnovata la convenzione con l�Associazione di Volontariato �Pro Sambruson� (Associazione di Volontariato che svolge questo servizio ad 
integrazione di quello già svolto dall�Amministrazione Comunale attraverso l�assistenza domiciliare), per il trasporto di soggetti anziani, disabili, con 
l�automezzo in comodato gratuito fornito da MGG (oltre all�utilizzo al bisogno del furgone Fiat Ducato Maxi, attrezzato per anziani e disabili, di proprietà del 
Comune e/o dell�automezzo proprio da parte dei volontari). A dicembre 2010, a seguito di difficoltà incontrate dalla MGG nel reperire sponsor per la 
concessione in comodato gratuito, di un fiat scudo attrezzato per il trasporto di anziani e disabili a 9 posti,  si è concordata la consegna per i primi mesi del 
2011 di un Doblò Fiat di nuova generazione a 5 posti, sempre attrezzato per i trasporto di disabili e anziani.
- Prosecuzione della convenzione con Auser-Dolo per la gestione dei nonni vigili che svolgono funzione di sorveglianza davanti alle scuole; servizio di 
accompagnamento sullo scuolabus; promuovere la condizione dell'anziano nella società attraverso l'impiego in attività di pubblica utilità che riconoscano un 
ruolo attivo al pensionato/a. A dicembre 2009 con delibera di Giunta Comunale si è approvato il rinnovo a partire dal 01.01.2010, per tre anni, della 
convenzione con l�Auser di Dolo per la gestione dei nonni vigili; in corso d�anno tale convenzione è stata anche ampliata con la gestione del servizio di 
guardiania ad un piccolo impianto pubblico attrezzato per il gioco del calcio e del basket.
- Realizzazione di interventi vari nel settore sociale: tramite contributi economici, a sostegno di attività rivolte alla popolazione dolese, nell'interesse sociale 
della collettività, svolte da Associazioni Volontariato e del Privato Sociale, con le quali il Settore Servizi Sociali collabora da tempo. I contributi previsti in 
bilancio di previsione, ad Enti e Associazioni che svolgono attività utili sul territorio di Dolo, sono già stati erogati: Associazione �Gruppo Genitori Dolo�, 
Direzione Didattica di Dolo, Gruppo �Parco C6�; vista la riduzione di stanziamento rispetto al 2009, i fondi disponibili c/o questo capitolo sono stati esauriti già 
nei primi mesi dell�anno, pertanto non è stato possibile erogare ulteriori contributi ad Associazioni. 
- Acquisto di beni mobili e attrezzature varie per il settore servizi sociali in funzione dell'informatizzazione dell'ufficio servizi sociali. AZIONE NON 
FINANZIATA.

RELAZIONE DESCRITTIVA DEGLI OBIETTIVI STRAORDINARI RIENTRANTI NEL CENTRO DI COSTO:
CODICE OBIETTIVO 1: I cambiamenti che hanno caratterizzato la nostra società negli ultimi anni riflettendosi sulla situazione delle famiglie hanno reso 
necessario effettuare una lettura delle politiche attuate negli ultimi 5 anni da questa Amministrazione Comunale, effettuando contestualmente una lettura dei 
bisogni del territorio, rilevati in questo lasso di tempo, confrontandoli con i servizi e le risposte erogate, al fine di poter elaborare un documento scritto che 
potesse indirizzare più efficacemente la destinazione delle risorse e la programmazione degli interventi, riflettendo così le reali necessità della comunità 
dolese. Ci si prefigge infatti di misurare l'eventuale scostamento tra la spesa sostenuta e l'effettivo bisogno rilevato e presentato dall'utenza. OBIETTIVO 
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RAGGIUNTO

CODICE OBIETTIVO 2: Con la nuova riforma dell'Amministrazione Pubblica ormai si rende necessario l'implementazione del Customer Satisfaction nei vari 
ambiti operativi, anche e soprattutto nel settore servizi sociali, al fine di poter effettuare un'analisi e attenta valutazione della percezione, da parte dell'utenza, 
dei servizi erogati e delle informazioni fornite dall'ufficio servizi sociali, al fine di poterli migliorare, adattandoli alle reali e mutate esigenze dell'utenza 
conseguenti ai cambiamenti della società e dell'attuale grave crisi economica globale di cui anche l'Italia sta risentendo. Da tale obiettivo sono stati esclusi 
gli utenti già in carico al servizio per gli aiuti economici in quanto già interessati dall'obiettivo n.1 del centro di costo 703. 
I risultati ottenuti dalla "lettura" dei questionari, che sono già stati elaborati e somministrati all'utenza, relativamente ai vari servizi erogati dall'ufficio servizi 
sociali serviranno a meglio indirizzare le politiche e le risorse economiche dell'Ente. OBIETTIVO RAGGIUNTO.

N.B.
Anche per questo Centro di costo per la completa realizzazione di alcune azioni, sarebbe stato necessario un adeguamento delle risorse economiche 
assegnate in fase di previsione di bilancio che non sono risultate sufficienti a coprire l'intero fabbisogno per il 2010:
le azioni la cui completa realizzazione è risultata in qualche modo compromessa sono: 
- Acquisto di beni e servizi necessari a garantire il buon funzionamento dell'Ufficio Servizi Sociali e lo svolgimento di varie attività, in favore dell'utenza, con 
finalità sociale.
- Effettuazione di prestazioni varie di servizio per finalità sociali e di interesse pubblico.
- Realizzazione di interventi vari nel settore sociale: tramite contributi economici, a sostegno di attività rivolte alla popolazione dolese, nell'interesse sociale 
della collettività, svolte da Associazioni Volontariato e del Privato Sociale, con le quali il Settore Servizi Sociali collabora da tempo.
- Acquisto di beni mobili e attrezzature varie per il settore servizi sociali in funzione dell'informatizzazione dell'ufficio servizi sociali.
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Descrizione attività 

Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato% realizzaziScostamento v.aObiettivo 2010 Realizzato 2010

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2010 - Attività elementari -indicatori

Note Cons

706 - ALTRI SERVIZI

A Attività amministrativa; attività di collaborazione con altri Enti pubblici e del privato sociale

Bisogno: creare e mantenere un lavoro di rete con altre realtà territoriali sia pubbliche che del privato sociale che possano svolgere attività complementari e ad integrazione 

di quelle già svolte dall'Amministrazione Comunale.

000

A02 Gestione graduatorie alloggi Ater: N. domande presentate 60 %63 105,00%3

A03 N. domande accolte 60 %63 105,00%3

A04 N. richieste di ampliamento del nucleo famigliare presentate 5 %2 40,00%-3

A05 N. richieste di ampliamento del nucleo famigliare accolte 3 %1 33,33%-2

A06 N. domande di ospitalità presentate 7 %2 28,57%-5

A07 N. domande di ospitalità accolte 7 %2 28,57%-5

A08 N. convenzioni in atto con associazioni di Volontariato 4 %5 125,00%1

A09 Spesa per convenzioni  con associazioni di Volontariato 39934,4 %6700 16,78%-33234,4

A10 N.contributi economici erogati ad associazioni di volontariato 

e non, per attività di rilevanza sociale svolte sul territorio e 

rivolte alla cittadinanza dolese (CAP 2750)

3 %2 66,67%-1

A11 Spesa per contributi economici erogati ad associazioni di 

volontariato e non per attività di rilvanza sociale svolte

1500 %850 56,67%-650

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Totale valutato attività ordinaria: %
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

706 - ALTRI SERVIZI Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

A Attività amministrativa; attività di collaborazione con altri Enti pubblici e del privato sociale

OBIETTIVO: realizzazione e somministrazione di questionari all'utenza di acuni servizi erogati dal settore servizi sociali ai fini dell'indagine di customer satisfaction.  

RISULTATO ATTESO: Analisi e valutazione della percezione da parte dell'utenza dei servizi erogati e delle informazioni fornite, al fine di migliorarle escludendo da 

tale obiettivo gli utenti in carico per gli aiuti economici.

ENTRO IL: 30/11/2010

002

01-gen-10

Modifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

Pluriennale:

ELISABETTA SEDONAResponsabile obiettivo:

SìConcluso: 5Risorse umane coinvolte 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

Note:

Obiet. tipologia

                                                                                            RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTI                            CATEGORIA                                CONSIDERAZIONI                                      FASI                                     PERCENTUALE
1. Elisabetta Sedona                       D4                                                 nessuna                                            1,2,3,4                                            25%
2. Emmanuela Padovan                   D3                                                 nessuna                                            1,2,3,4                                            30%
3. Antonella Strada                         D1                                                 nessuna                                             1,2,3,4                                            30%
4. Maristella Borina                         D3                                                 nessuna                                             1,2,3,4                                            10%
5. Lucia Benetti                              B7                                                 nessuna                                              2,3,                                                5%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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��� ���Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 100,00%100 0,00100

02 raggiungere il 90% degli utenti in carico per SAD, trasporti, asilo nido, ed. dom. e 

centro anziani

107,55%106 8,00114
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

92 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)

Controllo di Gestione Ver. 4,19 00706 Pagina 2 di 22



Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

706 - ALTRI SERVIZI Dirigente:

Referente CDG:
Cod. Programma:

A Attività amministrativa; attività di collaborazione con altri Enti pubblici e del privato sociale

OBIETTIVO: monitoraggio/valutazione dei servizi erogati negli ultimi 5 anni dal settore servizi sociali al fine di verificare se l'allocazione delle risorse ha risposto agli 

effettivi bisogni del territorio per poter così arrivare ad una migliore destinazione delle stesse in base al variare della situazione socio-economica attuale.  

RISULTATO ATTESO: Lettura dei bisogni del territorio rilevati negli ultimi 5 anni, al fine di una più efficace ed efficiente programmazione degli interventi. 

Verificare se le risorse effettivamente destinate ai vari servizi erogati hanno trovato correlazione, effettivo riscontro, nelle richieste presentate dal territorio oppure 

alcuni bisogni siano rimasti addirittura in parte o totalmente insodisfatti e per quale motivazione/scelta di priorità.  

ENTRO IL:  30/04/2010

004

01-gen-10

Modifiche:

Eliminato:

Codice:

Data:

000Rilevanza obiettivo

Pluriennale:

ELISABETTA SEDONAResponsabile obiettivo:

SìConcluso: 4Risorse umane coinvolte 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

Note:

MIGLObiet. tipologia

                                                                                                RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE                              CATEGORIA                                 CONSIDERAZIONI                            FASI                                        PERCENTUALE
1. Elisabetta Sedona                           D4                                                nessuna                                       1,2                                                 30%
2. Emmanuela Padovan                       D3                                                nessuna                                       1,2                                                 30%
3. Antonella Strada                             D1                                                nessuna                                        1,2                                                 30%
4. Maristella Borina                             D3                                                nessuna                                        1,2                                                10%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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�� ���� � �

��� ���Totali:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12ELENCO INDICATORI

01 % DI REALIZZAZIONE 100,00%100 0,00100

02 Misurazione di almeno 8  servizi, erogati negli ultimi 5 anni,  in correlazione con la 

reale allocazione delle risorse

150,00%8 4,0012
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2010

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

68

X

Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 31/03/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

(al 30/06/2010)

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

="(al 30/09/"  [

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

4020 8060 100

Grado di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto alle previsioni 

Motivazione del ritardo o del 

mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

100 Descrizione motivazione (se % minore 91%):%

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(al 31/12/2010)
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