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Redazione e stesura del nuovo Statuto Comunale
Si tratta di curare la stesura e la redazione del nuovo Statuto Comunale
Dal 01/10/2014 al 31/04/2014
Attività:

Fasi e tempi di esecuzione
programmate

•
•
•

Elaborazione del nuovo statuto comunale, adeguando e semplificando quello vigente.
Cura dei rapporti con l’Amministrazione e la commissione consiliare preposta all’esame della bozza del nuovo statuto
comunale
Cura degli adempimenti necessari per dare attuazione allo Statuto Comunale

La tempistica programmata è stata:
Fasi e tempi di esecuzione registrate

- verifiche in corso d’anno effettuate ____Marzo 2014_____________________
- puntualmente rispettata

Indicatori di Risultato programmati

- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni __/____________

Redazione del nuovo Statuto Comunale entro 31/04/2014

Obiettivo raggiunto al 100%.

Indicatori di Risultato raggiunti

L'obiettivo si è completamente realizzato. E’ stato redatto il nuovo Statuto Comunale, adeguandolo alle disposizioni
di legge vigenti e cercando di semplificarlo rispetto a quello precedente. Una volta redatta la bozza del nuovo statuto
Comunale, è stato sottoposto alla visione della precedente Amministrazione e poi successivamente all’esame della
competente Commissione Consiliare Affari Generali. Il nuovo Statuto comunale è stato approvato nella prima seduta
utile, dal Consiglio Comunale della precedente legislatura ed una volta approvato si è curata tutta la fase di
pubblicazione della deliberazione e dello stesso Statuto nelle forme indicate dalla legge per renderlo esecutivo, ed è
divenuto esecutivo e quindi pienamente operante.
Stanziamento previsto a bilancio:

Indicatori Finanziari ed Economici

Indicatori di Risultato
Finanziari ed Economici

Unità organizzative e dipendenti
coinvolti nel progetto

Anno 2014: Euro ______/_____________ (se l’impegno è pluriennale indicarlo suddiviso per anno)
Anno 2015: Euro ______/_____________
Anno 2016: Euro ______/_____________

Impegnato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro _________________

Liquidato:
Euro ______________________
Maggiori spese: Euro ____________________

Unità Organizzativa: Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo territoriale
Dipendenti:Ivonne Bertoni, Stefano Della Casa.

