
 

COMUNE DI PATU’ 
Provincia di Lecce 

 
PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2015 

(Approvato con delibera di G.C. n. 17 del 17.03.2016 ) 
 

                      AREA AMMINISTRATIVA 
 

Ufficio PROGRAMMA/OBIETTIVO 
 

Descrizione attività e azioni Indicatori Peso Ponderale 
100/100 

Servizi 
Sociali  

 Potenziamento servizi sociali  Concessione contributo 
economico una tantum per 
integrazione al reddito 

 n. istanze pervenute/ n. 
contributi concessi 

10 

Servizi 
scolastici 

 Acquisto arredo scolastico Acquisto di sedie per la scuola 
dell’Infanzia entro l’inizio 
dell’anno scolastico   

Acquisto entro inizio 
anno scolastico 

10 

Servizi 
Sociali 

Bouns elettrico e gas Istruttoria e Rilascio del bonus 
elettrico e gas tramite il portale 
SGATE 

n. istanze pervenute/ n. 
istanze evase 
 

10 

Cultura Potenziamento rapporti con terzo 
settore 

Aggiornamento albo delle 
associazioni 

n. richieste pervenute/ n. 
richieste evase 

5 

Servizi 
scolastici e 
culturali 

Attuazione Piano diritto allo 
studio  

Fornitura libri di testo n. istanze pervenute/ n. 
istanze evase 
 

10 

Servizi 
Sociali 

Esenzioni ticket Rilascio delle esenzioni ticket per 
conto della ASL 

n. richieste pervenute/ n. 
richieste evase 

10 

 Anagrafe - 
elettorale 

Elezioni regionali Garantire il regolare svolgimento 
delle elezioni regionali pur nella 
situazione di carenza di personale 

Rispetto tempistica di 
legge 

5 

Servizi 
scolastici e 
culturali 

Affidamento del servizio di 
supporto all’ufficio di 
informazione ed accoglienza 

Gara per Affidamento del servizio 
di supporto all’ufficio di 
informazione ed accoglienza 

 31.12.2015 
 
 

15 



turistica  turistica  
Responsabile Attuazione Piano Triennale di 

Prevenzione della corruzione e 
“Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità” 

Collaborazione con il 
Responsabile della prevenzione 
della corruzione per l’attuazione 
del P.T.P.C.  e redazione del 
“Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità” 

Rispetto tempistica di 
legge 

15 

Servizi 
scolastici e 
culturali 

Manifestazioni estive Organizzazione manifestazioni ed 
iniziative da realizzare durante la 
stagione estiva 

30.09.2015 10 

  
 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Ufficio   PROGRAMMA/OBIETTIVO 
 

Descrizione attività ed azioni   Indicatori Peso 
Ponderale 
100/100 

Tributi Regolamento IUC      Approvazione regolamento 
relativo all’Imposta Unica 
Comunale (disciplinante TASI, 
TARI  e IMU)    

entro termine di 
approvazione del bilancio 
di previsione 

10 

Responsabile Avvio armonizzazione Avvio ed implementazioni 
necessarie all'inizializzazione 
delle procedure armonizzate 

31.12.2015 15 

Responsabile Rispetto equilibri di Bilancio 
annuale e pluriennale 

Riduzione in valore percentuale  
assoluto dei residui attivi e 
passivi. 

31.12.2015 15 

Tributi Gestione Ruolo TARI Predisposizione ruolo, 
approvazione tariffa, e gestione 
diretta della TARI.   

Approvazione entro i 
termini di legge. 

10 

Tributi Imposta di soggiorno Approvazione tariffa e 
regolamento imposta di soggiorno 

Applicabile dalla stagione 
estiva 2014 
 
 

15 



 
Responsabile Attuazione Piano Triennale di 

Prevenzione della corruzione 
Collaborazione con il 
Responsabile della prevenzione 
della corruzione per l’attuazione 
del P.T.P.C.  

Rispetto tempistica 
stabilita dal R.P.C. 

10 

 Servizi 
finanziari 

Tempestività dei pagamenti  Assicurare la tempestività dei 
pagamenti  (registro unico fattura, 
piattaforma per la certificazione 
del credito, comunicazioni al 
MEF) 

Rispetto tempistica 
prevista dalla legge 

10 

Servizi 
finanziari 

patto di stabilità Rispetto del patto di stabilità Avvenuto rispetto del 
patto di stabilità 

15 

 
 
 
 

AREA VIGILANZA 
 
Ufficio   PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 
 

Descrizione attività ed azioni   Indicatori Peso Ponderale 
100/100 

 Responsabile  Attuazione Piano Triennale di 
Prevenzione della corruzione 

Collaborazione con il 
Responsabile della prevenzione 
della corruzione per l’attuazione 
del P.T.P.C.  

Rispetto tempistica 
stabilita dal R.P.C. 

10 

Polizia 
Municipale 

Riduzione infortunistica stradale  Riduzione infortunistica stradale 
mediante segnalazione all’ufficio 
tecnico di situazioni di pericolo 
lungo le strade comunali e 
mediante una puntuale istruttoria 
sulle istanze di risarcimento 

Trend istanze di rimborso 
per infortunistica stradale 

20 

Polizia 
Municipale 

Sicurezza e prevenzione sul 
territorio 

Assicurare vigilanza e controllo 
durante lo svolgimento delle 
numerose manifestazioni che si 

 40 



organizzano sul territorio 
comunale nell’arco dell’anno 

Polizia 
Municipale 

Polizia Amministrativa e 
Giudiziaria   

Provvedimenti relativi a viabilità,  
sicurezza stradale e prevenzione 
stradale. 
 Attività di Indagine delegate 
dall'Autorità Giudiziaria, Rapporti 
e Atti di Competenza. 

 30 

 
AREA  TECNICA 

Settore PROGRAMMA/OBIETTIVO 
 

Descrizione attività ed azioni   Indicatori Peso 
Ponderale 
100/100 

Lavori 
pubblici 

Salvaguardia patrimonio 
pubblico 

Affidamento manutenzione 
ordinaria di aree a verde pubblico 
mediante stipula di convenzione 

n. istanze pervenute/ n. 
istanze evase 

5 

Lavori 
pubblici  

Messa in sicurezza canaloni in 
località Volito e Canale Forcato  

Lavori di messa in sicurezza 
canaloni in località Volito e 
Canale Forcato. 

Ricerca finanziamento per 
esecuzione delle opere 

5 

Lavori 
pubblici 

Ammodernamento della rete di 
pubblica illuminazione 

Redazione studio di 
miglioramento delle condizioni di 
funzionamento, gestione, 
sicurezza ed il rendimento 
energetico degli impianti di 
illuminazione pubblica comunale. 

Risultati e attuazione delle 
nuove modalità di gestione 
della rete di P.I. entro 
31.12.2015 

15 

 Lavori 
pubblici 

Realizzazione di un Centro 
Comunale di Raccolta dei Rifiuti 
Differenziati  

Realizzazione di un Centro 
Comunale di Raccolta dei Rifiuti 
Differenziati finanziati dalla 
Regione Puglia per € 250.000,00 

Rispetto tempistica ente 
finanziatore 

5 

Lavori 
pubblici 

Accordo di programma quadro 
rafforzato beni ed attivita’ 
culturali  scheda 45 - progetto di 
risanamento e restauro 
architettonico della chiesa 

Lavori di risanamento e restauro 
architettonico della chiesa 
“Madonna di Vereto” – 
finanziamento regionale di € 
415.276,84 

Rispetto tempistica ente 
finanziatore 
 

10 



“Madonna di Vereto” 
Lavori 
Pubblici 

Intervento di messa in sicurezza 
delle istituzioni scolastiche 

Lavori di ristrutturazione, 
manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza della scuola 
dell'infanzia di via G. Pascoli – 
finanziamento Regionale di € 
692.692,12 

Rispetto tempistica ente 
finanziatore 
 

15 

Urbanistica Piano Urbanistico Generale  Completamento del sistema delle 
conoscenze e avviamento della 
fase progettuale 

31.12.2015 20 

Urbanistica Piano Comunale delle Coste Adozione   31.05.2015 20 
Responsabile Attuazione Piano Triennale di 

Prevenzione della corruzione 
Collaborazione con il 
Responsabile della prevenzione 
della corruzione per l’attuazione 
del P.T.P.C.  

Rispetto tempistica 
stabilita dal R.P.C. 

5 

 
 


