
 

COMUNE DI PATU’ 
Provincia di Lecce 

 
PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018 

(Approvato con delibera di G.C. n. 92 del 24.11.2018) 
 

                      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 

Responsabile  Servizio civile Attivazione del servizio civile con 
utilizzo di volontari 

Entro 31.12.2018 10 

Servizi 
Sociali 

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

n. istanze pervenute/ n. 
istanze evase 
 

5 

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 
 

5 

Servizi 
Sociali 

Esenzioni ticket Rilascio delle esenzioni ticket per 
conto della ASL 

n. richieste pervenute/ n. 
richieste evase 

5 

 Protocollo Aggiornamento portale 
istituzionale 

Adeguamento del portale 
istituzionale alle nuove linee guida 
Agid in relazione agli obiettivi di 
accessibilità di cui alla 
Deliberazione G.C. n.  40 del 
29.03.2018 

Entro 31.12.2018 10 



Servizi 
scolastici e 
culturali 

Affidamento del servizio di 
refezione scolastica   

Gara per Affidamento del servizio 
di trasporto scolastico 

Entro 31.12.2017 
 
 

15 

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 

Anagrafe - 
elettorale 

Elezioni amministrative  Garantire il regolare svolgimento 
delle consultazioni elettorali pur 
nella situazione di carenza di 
personale 

Rispetto tempistica di 
legge 

10 

Anagrafe - 
elettorale 

Avviamento rilascio Carta 
Identità Elettronica  

Garantire il regolare avviamento 
delle attività per il rilascio della 
C.I.E. 

Entro 31.12.2018 10 

  
 

AREA POLIZIA MUNICIPALE 
Ufficio   PROGRAMMA/ 

OBIETTIVO 
 

Descrizione attività ed azioni   Indicatori Peso 
Ponderale 
100/100 

Polizia 
Municipale 

Sistemazione arredo urbano    Sistemazione della segnaletica 
verticale e orizzontale del  centro 
abitato e periferia di Patù. 

 Entro 31.12.2018 15 

 Polizia 
Municipale 

Messa in sicurezza Rotonda di 
San Gregorio  

Ridefinizione area pedonale 
Rotonda San Gregorio, istallazione  
fioriere, paletti e corda per una 
Rotonda fruibile alle famiglie e 
bimbi.  

Entro 31.12.2018 20 

 Resposnabile 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. 

15 



Polizia 
Muncipale 

Sicurezza e prevenzione sul 
territorio 

Assicurare vigilanza e controllo 
durante lo svolgimento delle 
numerose manifestazioni che si 
organizzano sul territorio 
comunale nell’arco dell’anno 
predisponendo le relative 
Autorizzazioni. 

31.12.2018 20 

Polizia 
Muncipale 

Prevenzione sinistri stradali Immediata segnalazione all’ufficio 
tecnico di situazioni di pericolo 
lungo le strade comunali onde 
scongiurare il verificarsi o il 
ripetersi di sinistri a danno di 
veicoli o pedoni. 

Immediato 15 

Polizia 
Amministrativ
a e Giudiziaria 

Provvedimenti di viabilità, 
sicurezza e prevenzione stradale, 
Attività Giudiziaria 

Predisposizione  Ordinanze di 
provvedimenti di viabilità e 
limitazioni al traffico. 
Effettuazione di servizi di 
prevenzione e sicurezza stradale 
rilevando atti Sanzionatori al 
C.d.S. 
Si  effettua Servizio Notifica e di 
indagine su delega dell'Autorità 
Giudiziaria. 

31.12.2018 15 

 
AREA TECNICA 

Ufficio   PROGRAMMA/OBIETTIVO 
 

Descrizione attività ed azioni   Indicatori Peso 
Ponderale 
100/100 

Lavori 
pubblici 

Interventi di manutenzione  
straordinaria strade 

Affidamento lavori di 
manutenzione straordinaria 
dell’arredo urbano dello spazio 
pubblico denominato “Rotonda” 
della Marina di San Gregorio  

31/12/2018 10 

Lavori Lavori di riqualificazione ed Realizzazione dei lavori di 31/12/2018 10 



pubblici  adeguamento a norma 
dell’istituto comprensivo statale 

ristrutturazione e adeguamento a 
norma dell’edificio della Scuola 
Elementare e Media in via 
Giovanni Romano 

Lavori 
pubblici 

Piano della mobilità ciclistica del 
comune di Patu' 

Interventi di mobilità sostenibile 
urbana e suburbana anche 
promuovendo l'utilizzo di sistemi 
di trasporto a basso impatto 
ambientale 

31/12/2018 
 

10 

Lavori 
pubblici 

Ristrutturazione e 
rifunzionalizzazione della casa 
Pepe Valiani da destinare a 
micronido con annessa ludoteca 

Realizzazione dei lavori di 
ristrutturazione, adeguamento e 
trasformazione di un immobile a 
destinazione mista in infrastruttura 
sociale destinata a micronido con 
annessa ludoteca 

Lavori tuttora in corso 10 

Lavori 
pubblici 

Restauro conservativo della 
Centopietre e valorizzazione 
della necropoli di Campo Re 

Valorizzazione e fruizione del 
patrimonio archeologico mobile ed 
immobile, materiale ed 
immateriale, relativo all'antica 
Vereto ed al circostante territorio 
comunale di Patù 

31/12/2018 10 

Lavori 
pubblici 

Manutenzione straordinaria e 
restauro conservativo della torre 
del fortino di Patù 

Restauro conservativo, 
valorizzazione e fruizione del 
patrimonio archeologico, relativo 
alla Torre del Fortino 

Avviata procedura 
appalto lavori 

10 

Lavori 
pubblici 
 
 

Completamento fognatura 
Bianca 

Interventi relativi alla 
realizzazione di sistemi per la 
gestione delle acque pluviali nei 
centri abitati 

Acquisti pareri Enti 
competenti 
Richiesta rimodulazione 
progetto tecnico al 
progettista 

10 

 
Lavori 
pubblici 

Miglioramento rete viaria urbana Completamento dell’arteria 
stradale di collegamento tra via 
San Gregorio e via Trento 

Approvazione progetto 
definitivo. Dichiarazione 
di pubblica utilità. 
Avviata procedura di 

10 



esproprio 
 Manutenzioni  Affidamento servizio di pulizia 

delle aree verdi e di sfalcio delle 
vie vicinali 

Affidamento a Terzi  del servizio 
di potatura e pulizia della aree a 
verde pubblico nonché dello 
sfalcio delle vie vicinali al fine di 
migliorare la sicurezza stradale 

31/07/2018 
 

10 

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 
 

 
 

AREA FINANZIARIA  
Ufficio   PROGRAMMA/OBIETTIVO 

 
Descrizione attività ed azioni   Indicatori Peso 

Ponderale 
100/100 

Tributi Recupero evasione tributaria   Attività di recupero dell’evasione 
tributaria,  con particolare 
riferimento ai tributi imu 2014 e 
tarsu/tari, previa analisi dei dati 
disponibili su archivi dell’ufficio 
del Territorio, dell’agenzia delle 
entrate e delle utenze private 
attivate dai singoli soggetti, al fine 
di identificare i possibili evasori e 
ripartire equamente il carico 
tributario tra i soggetti passivi 
possessori/detentori di immobili 
nel comune di Patù. 
Gestione rapporti di 
collaborazione con i contribuenti. 

entro termine di 
approvazione del bilancio 
di previsione 
quantificazione dello 
stanziamento di entrata. 
Entro il 31/12/2018 
notifica degli avvisi di 
accertamento 
 

20 

 Servizi 
finanziari 

Siope + per il sistema di 
contabilità dell’ente. Avvio a 
regime 

Con l’avvio a regime del sistema 
di codifica Siope più si completa il 
circuito di digitalizzazione del 

Entro la prima decade del 
mese di ottobre avvio a 
regime 

20 



colloquio ente tesoriere. Con 
decorrenza 1 ottobre 2018 anche 
gli enti con popolazione inferiore 
ai 5.000 abitanti devono adeguare 
le procedure contabili e le 
trasmissioni degli ordinativi di 
incasso e pagamento con il Siope 
Più. Il responsabile del servizio 
bilancio opta per la soluzione più 
economica per l’ente che prevede 
la gestione in house dei processi di 
collaudo e di avvio a regime. 
Questo comporta che nessun costo 
aggiuntivo sarà dovuto all’ente 
tesoriere per il ruolo di 
intermediazione, in quanto 
l’ufficio aderisce al progetto 
gratuito reso disponibile dal Mef 
sulla piattaforma Sicoge. I 
passaggi prevedono una prima fase 
di collaudo cui seguirà l’avvio a 
regime e la gestione dei flussi 
degli ordinativi sulla piattaforma 
MEF del Sicoge 

  Servizi 
finanziari 

 Gestione del Bilancio dell’ente 
in quanto sistema dinamico di 
realizzazione degli interventi e 
dei servizi ai cittadini 

Sarà garantita la gestione ordinaria 
del bilancio comunale, sia in 
termini di previsione che di 
variazione, oltre che di 
rendicontazione.  
La finalità è quella di monitorare 
costantemente l’andamento delle 
spese in funzione delle entrate e di 
adeguare tempestivamente le 
previsioni in relazione alle 

Tutto il corso dell’anno 15 



necessità dell’ente ed alle 
comunicazioni di finanziamenti. 
 
. Gestione delle rendicotazioni sarà 
garantita anche secondo le nuove 
modalità (BDAP…) 

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. 

15 

 Servizi 
finanziari 

Tempestività dei pagamenti  Assicurare la tempestività dei 
pagamenti  mediante monitoraggio 
della spesa in correlazione ai flussi 
di entrata, garantendo comunque il 
rispetto del parametro dei tempi 
medi di pagamento (anche 
mediante ricorso all’anticipazione 
di tesoreria se necessario) 

Rispetto tempistica 
prevista dalla legge 

10 

Tributi Gestione ordinaria dei tributi 
comunali. 

Attività di emissione del ruolo 
Tari. Gestione ordinaria dell’Imu 
ordinaria e della tassa di soggiorno 

Entro approvazione del 
bilancio di previsione 
approvazione del ruolo 
Tari 2018, monitoraggio 
pagamenti nel corso 
dell’anno. 

10 

  Servizi 
finanziari 

Monitoraggio delle azioni tese al 
rispetto del Pareggio di Bilancio: 
Monitoraggio degli spazi 
finanziari richiesti 

Nel corso dell’anno, l’ufficio 
finanziario attuerà il monitoraggio 
delle azioni finalizzate al rispetto 
del saldo di finanza pubblica 
determinando un saldo uguale o 
maggiore di zero. Importante a tal 
fine sarà la gestione delle singole 
tipologie di entrata e spesa, con 
attenzione nella gestione dei fondi 
pluriennali vincolati (e di quelli 

Monitoraggio del 
pareggio di bilancio alle 
scadenze previste dalla 
circolare della Ragioneria 
Generale dello Stato e 
certificazione finale 

10 



finanziati da mutuo). Sarà cura 
dell’ufficio bilancio provvedere al 
monitoraggio dell’andamento delle 
spese finanziate con la richiesta 
degli spazi, esclusivamente ai fini 
contabili, in quanto la competenza 
tecnica di realizzazione 
dell’intervento riguarda altro 
settore. 

 
 

 


