OBIETTIVI PIANO DELLE PERFORMANCE 2013

STRUTTURA

Settore Gestione del Territorio

RESPONSABILE

Geom. Gino Cuoghi

SERVIZIO

Lavori Pubblici

Centro di Costo

CENTRO DI COSTO 10 INVESTIMENTI : Cap. 2019 – cap. 2043 - cap. 1431

Obiettivo Annuale
da Programma di Mandato

Mantenimento in stato di efficienza e di buona fruibilità di tutti gli edifici scolastici e gli edifici pubblici
1) Ristrutturazione Scuola Materna D.Papazzoni (cap. 2019)
L’intervento prevede la ristrutturazione , il consolidamento strutturale e l’adeguamento normativo dei locali della
Scuola Materna Don Papazzoni, attualmente inagibile dopo il terremoto del 19 e 26 maggio 2012.

Descrizione Obiettivo

2) Ristrutturazione Scuola Primaria C.Cavedoni –Levizzano R. (cap. 2043 )
Si prevede la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale della zona refettorio, e l’adeguamento normativo
delle Scuola Primaria.
3) Interventi di manutenzione varie (cap. 1431)
Al fine di rendere perfettamente fruibile e utilizzabili i plessi scolastici si prevedono interventi ordinari e
straordinari di piccole manutenzioni.

OBIETTIVO 1: Interventi scuola materna Don Papazzoni
Fasi e tempi di esecuzione
programmate

•
•
•
•

redazione progetto di intervento e approvazione progetto preliminare.
gara per affidamento lavori entro aprile 2013
inizio lavori: maggio 2013
fine lavori: settembre 2013

OBIETTIVO 2 : Interventi scuola elementare Levizzano R.
L’obiettivo e’ subordinato al reperimento delle risorse e alla approvazione del bilancio.
OBIETTIVO 3 : Interventi di manutenzione varie
L’obiettivo e’ in fase di perseguimento compatibilmente con le risorse disponibili.

Fasi e tempi di esecuzione registrate

Indicatori di Risultato programmati

1) Ristrutturazione scuola materna Don Papazzoni :
fine lavori : ottobre 2013
2) -3) : gli indicatori di risultato saranno indicati non appena ci saranno le risorse disponibili

Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto)
Indicatori di Risultato raggiunti
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.

Indicatori Finanziari ed Economici

Indicatori di Risultato
Finanziari ed Economici

Unità organizzative e dipendenti
coinvolti nel progetto

Finanziamenti :
Obiettivo 1:Scuola D.Papazzoni € 300.000 - mutuo Unione
Obiettivo 2: Scuola C.Cavedoni € 100.000 - oneri
Obiettivo 3: Manutenzioni
€ 100.000 -oneri

Impegnato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro _________________

Liquidato:
Euro ______________________
Maggiori spese: Euro ____________________

Unità Organizzativa: settore Gestione del Territorio, settore Servizi ed Attività Finanziarie, settore Urbanistica ed
Edilizia Residenziale, Welfare Unione Terre di Castelli, Istituto Comprensivo
Dipendenti:
Gino Cuoghi

Mauro Mattioli
Bosi Loretta
Cinzia Marchetti

STRUTTURA

Settore Gestione del Territorio

RESPONSABILE

SERVIZIO

Lavori Pubblici

Centro di Costo
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Obiettivo
Annuale
da Programma di Mandato

Geom. Gino Cuoghi

Interventi per miglioramento sicurezza stradale e piste ciclabili – installazione di barriere – manutenzione
delle strade
Obiettivi: Realizzazione di interventi di miglioramento sotto il profilo della sicurezza della viabilità stradale e
ciclabile

Descrizione Obiettivo

1) Installazione di barriere a protezione della pista ciclabile a margine della strada comunale Destra Guerro.
L' intervento è necessario per garantire maggiori condizioni di sicurezza agli utenti della
pista
ciclabile
2) Manutenzione straordinaria delle strade comunali.
Si prevedono interventi di manutenzione straordinaria e ripristini con tappeti di usura, conglomerato bituminoso
di base nelle strade asfaltate e ripristino con misto granulometrico di frantoio nelle strade bianche.
Per entrambe le fasi e’ indispensabile il reperimento delle risorse necessarie

Fasi e tempi di esecuzione
programmate

I tempi di esecuzioni non sono al momento prevedibili poiche’ non c’e’ alcuna copertura finanziaria in bilancio.
Si effettueranno interventi di manutenzione ordinaria compatibilmente con le risorse disponibili.

Fasi e tempi di esecuzione registrate

Indicatori di Risultato programmati

(Indicare i report quantitativi di misurazione del risultato)
vedi sopra
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto)

Indicatori di Risultato raggiunti

Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari ed Economici

Indicatori di Risultato
Finanziari ed Economici

Anno 2013: Euro ___________________ (se l’impegno è pluriennale indicarlo suddiviso per anno)
Anno 2014: Euro ___________________
Anno 2015: Euro ___________________

Impegnato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro _________________

Liquidato:
Euro ______________________
Maggiori spese: Euro ____________________

Unità Organizzativa:. Settore Gestione del Territorio e settore Attività Finanziarie
Unità organizzative e dipendenti
coinvolti nel progetto

Dipendenti: Gino Cuoghi,Mauro Mattioli, Clò Maurizio, Marinelli Giorgio, Bernardi Roberto, Galassi Gian Luca, Vaccari
Fabrizio, Casagrandi Rubes, Bosi Loretta e Cinzia Marchetti

STRUTTURA

Settore Gestione del Territorio

RESPONSABILE

SERVIZIO

Lavori Pubblici

Centro di Costo
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Obiettivo annuale
da Programma di Mandato

Descrizione Obiettivo

Fasi e tempi di esecuzione
programmate

Implementazione e adeguamento normativo rete di illuminazione pubblica
Adeguare la rete di illuminazione pubblica alla vigente normativa, ampliare la rete , sostituire le linee obsolete,
ed installare nuove lampade ad alta efficienza energetica con consistente risparmio di energia.
Si prevede di realizzare l’intervento attraverso il progetto con bando europeo denominato “Elena “, ovviamente
articolato per stralci.
Il sistema di affidamento sarà il Projet-Financing: la ditta che si aggiudicherà l’appalto sostituirà apparecchiature
ed impianti e verrà pagata attraverso il risparmio in termini economici di energia.
Attività:
• Progettazione per la gara : settembre 2013
• Esame del capitolato e procedure connesse : ottobre 2013
• Affidamento lavori : gennaio 2014

Fasi e tempi di esecuzione registrate

Indicatori di Risultato programmati

Geom. Gino Cuoghi

Avvio procedimento di gara : settembre 2013
Inizio lavori : gennaio 2014
Fine lavori : dicembre 2014

Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto)
Indicatori di Risultato raggiunti

Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari ed Economici

Indicatori di Risultato
Finanziari ed Economici

Anno 2013: Euro ___________________ (se l’impegno è pluriennale indicarlo suddiviso per anno)
Anno 2014: Euro ___________________
Anno 2015: Euro ___________________

Impegnato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro _________________

Liquidato:
Euro ______________________
Maggiori spese: Euro ____________________

Unità Organizzativa: Settore Gestione del Territorio e settore Attività Finanziarie
Unità organizzative e dipendenti
coinvolti nel progetto

Dipendenti: Gino Cuoghi, Mauro Mattioli, Fraulini Elvira, Cinzia Marchetti

STRUTTURA

Settore Gestione del Territorio

RESPONSABILE

SERVIZIO

Ambiente

Centro di Costo

35

Obiettivo strategico
da Programma di Mandato

Geom. Gino Cuoghi

Ambiente e raccolta differenziata

Certificazione ambientale ISO 14001 e mantenimento registrazione Emas con implemento della sostenibilità
ambientale.
1) Realizzazione di iniziative a carattere ambientale quali: M’illumino di meno, progetto siepi, ecc. e
sensibilizzazione ambientale presso le scuole.
2) Partecipazione alla Green Economy e realizzazione del convegno ambientale , ecc.
Descrizione Obiettivo
3) Riduzione dei rifiuti ed implementazione della raccolta differenziata:
4) iniziativa in collaborazione con la scuola: Il tesoro di Capitan Eco
5) incontri “Gruppo di lavoro”
6) Comunicazione e sensibilizzazione

Fasi e tempi di esecuzione

programmate

Attività:
• 1-2 : da gennaio a maggio 2013
• 3 – 4- 5- 6 da gennaio a dicembre 2013
•

Fasi e tempi di esecuzione registrate

Indicatori di Risultato programmati

Rinnovo certificazione Emas
Incremento percentuale della raccolta differenziata

Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto)
Indicatori di Risultato raggiunti
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari ed Economici

Indicatori di Risultato
Finanziari ed Economici

Unità organizzative e dipendenti
coinvolti nel progetto

Anno 2013: Euro ___________________ (se l’impegno è pluriennale indicarlo suddiviso per anno)
Anno 2014: Euro ___________________
Anno 2015: Euro ___________________

Impegnato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro _________________

Liquidato:
Euro ______________________
Maggiori spese: Euro ____________________

Unità Organizzativa: Settore Gestione del Territorio, settore Attività Finanziarie, settore affari e servizi generali promozione e
sviluppo territoriale, settore cultura sport volontariato, settore urbanistica edilizia residenziale

(indicare anche altre strutture)
Dipendenti: Elvira Fraulini, Mauro Mattioli, Gino Cuoghi, Bosi Loretta,Bertoni Ivonne, Strappazzon Laura, Argentino
Gialluca

