
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   110   del   11.07.2014

Approvazione relazione sulla performance anno 2013.Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

PCARDIA SERGIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

ABULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

PSERRA FRANCESCO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
− che l’art. 10 comma 1 lett. b) del Decreto legislativo n. 150 del 15.11.2009,  in materia di

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente una “Relazione
sulla Performance” che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati;

− che ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione è
validata dall’Organismo di Valutazione dell’Ente e che tale validazione, ai sensi dell’art.
14 comma 6 del decreto, è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali
adottati dall’ente;

Atteso:

− che con deliberazione di G. C. n. 215  del 13/12/2011 è stato approvato il nuovo Sistema
di Valutazione del personale dell’Ente adeguato alle disposizioni di legge di cui al D. lgs
150/2009; 

− che con deliberazione di G. C. n. 207 del 10/12/2013 sono stati assegnati ai responsabili
titolari di P.O. gli obiettivi di performance 2013;

Dato atto che l’Organo di Valutazione dell’Ente ha provveduto alla validazione della Relazione
sulla Performance come da verbale dello stesso  del 28/06/2014, ai  sensi dell’art. 14 comma 3
lettera c del D.Lgs.150/2009, allegato alla presente;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, dal Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità
contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

 Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1 -  approvare la Relazione sulla Performance anno 2013 allegata al presente atto, di cui fa parte
integrante e sostanziale, così come validata dall’ O.V. in data 28/06/2014;
2 - di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2013 sul sito istituzionale
del Comune di Sestu, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello
:“Performance”, sotto sezione di secondo livello: “Relazione sulla Performance”
3 -  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ANNA MARIA MELIS

Data   11/07/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
17/07/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 01/08/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 17/07/2014 al 01/08/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
11/07/2014 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 17.07.2014

Deliberazione della Giunta n. 110 del 11/07/2014



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

Comune di SESTU

RELAZIONE SULLA PERFOMANCE

(ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. b del D. Lgs 150/2009)

Esercizio 2013

A cura di

RESPONSABILE AFFARI GENERALI E PERSONALE: dr.ssa Sandra Licheri
RESPONSABILE FINANZIARIO: dr.ssa Maria Laura Saba
RESPONSABILE TRIBUTI: dr.ssa Anna Franca Pisanu
RESPONSABILE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA: geom. Giovanni Antonio Mameli
RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI: geom. Giuseppe Spanu
RESPONSABILE TECONOLOGICO E AMBIENTE: ing. Ugo Scarteddu
RESPONSABILE VIGILANZA: dr Pierluigi Deiana
RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO: dr Ignazio Caboni
RESPONSABILE POLITICHE SOCIALI: dr.ssa Lucia Locci

− Validata dall’ Organo di Valutazione in data 28/06/2014

− Approvata in allegato all’atto deliberativo di G. C. n.   del 110/11/2014
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Premessa:

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 comma 4 del D. Lgs 150/2009 le amministrazioni

pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance

individuale  e  quella  organizzativa,  secondo  criteri  strettamente  connessi  al  soddisfacimento

dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici. 

La Relazione sulla Performance, prevista dall’art. 10 comma 1 lett. b del D.Lgs 150, costituisce lo

strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di

interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della

performance, nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione. 

La Relazione sulla Performance si sostanzia in un documento di sintesi dei risultati organizzativi

ottenuti  dall’Ente relativamente all’andamento della programmazione, al raggiungimento degli

obiettivi stabiliti  in sede di pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai

risultati attesi.

La stesura della presente Relazione è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità,

veridicità  e  verificabilità  dei  contenuti,  partecipazione  e  coerenza  interna  ed  esterna  ed  è

conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit  n° 5/2012: “linee guida relative alla

redazione e adozione della Relazione sulla performance”.

La  presente  Relazione  è  validata  dall’Organo  di  Valutazione,  condizione  inderogabile  per

l’accesso  agli  strumenti  premiali  così  come  stabilito  dall’art.  14  comma  4  lett.  c  del  D.  Lgs

150/2009.
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Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri
stakeolder esterni

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente al 31/12/2013, secondo i dati  forniti

dall’Ufficio Anagrafe, ammonta a 20298, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2013

Popolazione
Descrizione
Popolazione residente al 31/12 20298

di cui popolazione straniera 267
Descrizione

nati nell'anno 221
deceduti nell'anno 86

Immigrati 730
Emigrati 717

Popolazione per fasce d'età ISTAT
Popolazione in età prescolare 0-6 anni 1663

Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni 1727
Popolazione in forza lavoro 15-29 anni 2899

Popolazione in età adulta 30-65 anni 11586
Popolazione in età senile oltre 65 anni 2423

Popolazione per fasce d'età Stakeholders
Prima infanzia 0-3 anni 947

Utenza scolastica 4-13 anni 2267
Minori 0-18 anni 7072
Giovani 15-25 anni 1976
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Organigramma dell’Ente
 
La struttura organizzativa dell’Ente risultava articolata nell'anno 2013 in 9 Aree come di seguito

denominate:

Al numero delle  Aree corrisponde un eguale numero di Posizioni Organizzative assegnatarie
delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

L’organizzazione dell’Ente alla data di riferimento conta n. 9 P.O. Responsabili di Settore 

La  struttura  dell’Ente  ha  subito  negli  ultimi  anni  alcune  modifiche  e  una  razionalizzazione
organizzativa finalizzate a dotarla di una maggiore efficienza anche in ragione del mutato, ed in
continua evoluzione, contesto normativo di riferimento. 
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Situazione Economico Patrimoniale
Indicatori finanziari generali per l’Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.P.R. n. 194/1996

Indicatore Algoritmo di calcolo Tipologia Dato 

Autonomia finanziaria Entrate tit. I + III / Entrate tit. I + II + III Indicatore finanziario, di

composizione

58,61

Autonomia impositiva Entrate tit. I / Entrate tit. I + II + III Indicatore finanziario, di

composizione delle entrate

48,77

Pressione finanziaria Titolo I + II / Popolazione Indicatore finanziario, di

composizione delle entrate

707,66

Pressione tributaria Titolo I / Popolazione Indicatore finanziario, di

composizione delle entrate

382,79

Intervento erariale Trasferimenti correnti statali / Popolazione Indicatore finanziario, di

composizione delle entrate

34,86

Intervento regionale Trasferimenti correnti regionali /Popolazione Indicatore finanziario, di

composizione delle entrate

289.62

Incidenza residui attivi Totale residui attivi / Entrate accertate di competenza Indicatore finanziario, di gestione

del bilancio

106,26

Incidenza residui
passivi 

Totale residui passivi / Spese impegnate di
competenza

Indicatore finanziario, di gestione

del bilancio

175,67

Indebitamento
locale pro capite 

Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo
termine / Popolazione

Indicatore patrimoniale 131,45

Velocità riscossione delle
entrate proprie

Entrate riscosse tit. I + III / Entrate
accertate di competenza tit. I + III

Indicatore finanziario, di gestione

del bilancio

0,57

Rigidità della spesa
corrente 

Spesa per il personale sommata alle quote di
ammortamento dei mutui / Entrate tit. I + II + III

Indicatore finanziario, di

correlazione entrate e spese

21,11

Velocità di gestione delle
spese correnti

Spese pagate in conto competenza
Tit. I / Spese impegnate in conto competenza tit. I

Indicatore finanziario, di gestione

del bilancio

0,64

Redditività del
patrimonio 

Entrate patrimoniali / Valore a bilancio del
patrimonio disponibile

Indicatore patrimoniale 31,79

Patrimonio pro capite Valore a bilancio dei beni del patrimonio
indisponibile / Popolazione

Indicatore patrimoniale 592,88

Patrimonio pro capite Valore a bilancio dei beni del patrimonio
disponibile / Popolazione

Indicatore patrimoniale 45,42

Patrimonio pro capite Valore a bilancio dei beni demaniali / Popolazione Indicatore patrimoniale 807,53

Rapporto
dipendenti/popolazione 

Dipendenti / Popolazione  (non è un indicatore contabile) 0,00

Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell’Ente (art. 228 c. 5 Tuel)

contenuti nel D.M. 18 febbraio 2013

Algoritmo di calcolo  Limite D.M. 18/02/2013 Tipologia Indicatore Dato
Risultato  di  gestione  +  avanzo  di
amministrazione  utilizzato  per  le  spese  di
investimento / accertamenti
di competenza delle entrate correnti (I + II + III)

-5% (limite minimo) Indicatore  finanziario,  di
correlazione entrate e spese

2,86

Residui attivi in conto competenza entrate titoli I
e  III  (al  netto  del  fondo  sperimentale  di
riequilibrio  o  di  fondo  di  solidarietà)  /
Accertamenti di
competenza entrate titoli I e III (al netto del fondo
sperimentale  di  riequilibrio  o  di  fondo  di
solidarietà)

42% (limite massimo) Indicatore  finanziario,  di
gestione del bilancio

51,14

Residui attivi in conto residui entrate titoli I e III
(al  netto  dei  residui  del  fondo  sperimentale  di
riequilibrio o fondo di solidarietà) / Accertamenti
entrate  titoli  I  e  III  (al  netto  del  fondo
sperimentale  di  riequilibrio  o  di  fondo  di
solidarietà)

65% (limite massimo) Indicatore  finanziario,  di
gestione del bilancio

71,40

Residui passivi complessivi delle spese correnti / 40% (limite massimo) Indicatore  finanziario,  di 63,32
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Impegni di competenza delle spese correnti gestione del bilancio

Procedimenti  di  esecuzione  forzata  /  Spese
correnti impegnate

0,5% (limite massimo) Indicatore  finanziario,  di
composizione delle spese

0,00

Spese  per  il  personale  (al  netto  di  contributi
regionali o altri enti) / Entrate correnti accertate

40% (max. se < 5.000 ab.)  ;39%
(max.  5.000-29.999  ab.);  38%
(max. > 30.000 ab.)

Indicatore  finanziario,  di
correlazione entrate e spese 

19,67

Debito di finanziamento (non assistiti
da contribuzioni) / Entrate correnti accertate

150% (max., se risultato gestione
>  0);  120%(max.,  se  risultato
gestione < 0)

Indicatore misto  (patrimoniale e
finanziario

16,75

Debiti fuori bilancio / Entrate correnti accertate 1%  (limite  massimo,  ultimi  tre
anni)

Indicatore  finanziario,  di
correlazione entrate e spese

6,69

Anticipazioni  di  tesoreria  non  rimborsate/
Entrate correnti

5% (limite massimo) Indicatore finanziario 0,00

Alienazione  di  beni  patrimoniali  e  o  avanzo  di
amministrazione/ Spesa corrente

5% (limite massimo) Indicatore misto 0,00

Documenti di riferimento  della Relazione sulla Performance

1. Programma  di  Mandato  del  Sindaco  2010 (approvato  con  delibera  di  C.C.  n  53  del

20/12/2010). Documento  presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha

recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare

nel corso del mandato.

2. Relazione Previsionale  e  Programmatica  (RPP) 2013/2015  (approvata  con delibera di

C.C.  n  22  del  16/05/2013).  Documento  che  recepisce  le  priorità  dell’azione

amministrativa declinandole, a livello triennale, sull’assetto organizzativo del Comune. La

RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2013/2015 e

delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

3. Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG) (approvato  con  Delibera  di  G.C.  n  207  del

10/12/2013.  Si  tratta  del  documento  di  pianificazione  del  bilancio  e  della  RPP  che

definisce gli obiettivi di ciascun programma e che contiene il Piano della Performance,

documento  di  rendicontazione  triennale,  e  il  Piano  degli  Obiettivi  strategici,  di

performance e di sviluppo dell’Ente.

4. Il  Sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  delle  Performance  dei  titolari  di  posizione

organizzativa,  del  personale  dipendente  e  la  graduazione  della  Posizione,  adeguato  ai

principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n. 215 del 13/12/2011.
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Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2013

L’Ente  si  è  dotato  di  un  Piano  delle  Performance  adottato  con  Deliberazione  della  Giunta

Comunale n°207 del 10/12/2013. Nel corso dell’anno 2013 l’Amministrazione ha assegnato con

Deliberazione di Giunta Comunale n° 207 del 10/12/2013 gli obiettivi a ciascun Settore.

Il percorso adottato per l’individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2013 ha seguito

il seguente schema: 

- individuazione  di  obiettivi  di  Performance  Organizzativa  che  hanno  contribuito  alla

performance  dell’Ente,  ricondotti  alla  programmazione dell’Ente  e  tali  da coinvolgere

l’intera struttura; 

- individuazione di obiettivi strategici di Performance Individuale, correlati e funzionali al

programma dell' Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale; 

- declinazione degli obiettivi “strategici” in obiettivi operativi/azioni/attività in ossequio a

quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2009;

- suddivisione delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla

valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle

finalità attese. 
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Relazione sui Risultati 2013 per Unità Organizzativ a 
Unità Organizzativa Affari Generali e Personale

Responsabile Dr.ssa Sandra Licheri

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

TITOLO
OBIETTIVO 

Misure  atte  ad  agevolare  l'esercizio  del  diritto  di  accesso  dell'utenza
mediante la diffusione di tutte le informazioni  volte a garantire la  piena
trasparenza dell'attività dell'Ente. Applicazione delle norme di cui al Dlgs
n. 33/2013 e ss.mm.ii.

RISULTATO
RAGGIUNTO

I  dati  e  documenti  che  hanno costituito  oggetto  di  pubblicazione  sono
quelli  previsti  dal  D.Lgs  33/2013  e  riassunti  nell'allegato  tecnico  al
medesimo decreto, dalla legge n. 190/2012 e elencati in modo completo
nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT del 29 maggio 2013. Questi dati
hanno  implementato  la  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito
Internet comunale così come definita dall'allegato al D.Lgs n. 33/2013. In
particolare tali dati hanno riguardato i procedimenti ai quali la sottoscritta
risulta  preposta  con  particolare  riferimento   al  Personale,  e  agli
Amministratori,  agli  appalti  e  contratti.  Rispetto  a  tali  procedimenti  la
pubblicazione  dei  dati  sembrerebbe  effettuata  con una percentuale  di
rispetto  pari  al  100%.  In  merito  alla  pubblicazione  delle  informazioni
relative  ai  procedimenti  amministrativi  si  evidenzia  che  il  rispetto
dell'adempimento  è  legato  all'approvazione  del  Regolamento  sui
procedimenti  amministrativi,  previsto  nel  piano triennale  di  prevenzione
della  corruzione  e  da  approvare  entro  il  primo  semestre  2014
(deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2014).

INDICATORI
SPECIFICI1

Indicatori:
-  non  sono  pervenute  richieste  dal  responsabile  della  trasparenza  di
adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 33/13;
-   sono  state  pubblicate  il  100%  delle  informazioni  in  merito  ai
procedimenti     ai  quali  la  sottoscritta  risulta  preposta  con  particolare
riferimento  al Personale,  agli Amministratori e  agli appalti e contratti.
-  non sono pervenute richieste di accesso civico;

NOTE/COMMENTI

PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 1

TITOLO
OBIETTIVO 

Attivazione  servizio  portierato,  custodia,  guardiania  edificio  comunale  e
miglioramento  dell'accoglienza  e  accessibilità  del  Comune.  Obiettivo
pluriennale  2013/2014

1 Se presenti
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RISULTATO
RAGGIUNTO

La  realizzazione  delle  fasi  attuative  previste  nel  cronoprogramma  per
l'anno  2013   hanno   consentito  di  dare  un  immediato  segnale  di
discontinuità  nella  modalità  di  presentare gli  uffici  comunali  al  pubblico
partendo dall'ingresso lato via Scipione. Si è proceduto all'attivazione del
servizio  di  portierato  attraverso  l'utilizzo  del  personale  dipendente,  con
apposite  modifiche  all'orario  di  servizio  degli  stessi   affinché risultasse
idoneo  alle  esigenze  da  soddisfare,  ad  una  razionalizzazione  della
percorrenza  degli  utenti  nei  diversi  uffici  comunali  e  all'armonizzazione
dell'orario  di  apertura  al  pubblico   con  una  conseguente   e   notevole
riduzione dei tempi di attesa ed una totale eliminazione, fuori dall'orario di
ricevimento,  dello stazionamento dei cittadini  davanti agli uffici.

INDICATORI
SPECIFICI

Si  è  introdotto  in  via  sistematica  la  rilevazione  per  customer  come
indicatore di misurazione della generale qualità del servizio di accoglienza
e  accessibilità  del  Comune  con  inizio  dal  30/05/2014   e  valutazione
indagini di customer satisfaction al 31/12/2014.

NOTE/COMMENTI

Unità Organizzativa: Ufficio Tecnico – Settore Lavo ri Pubblici

Responsabile:  Geom. Giuseppe Spanu

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1 - LP01

TITOLO
OBIETTIVO 

Misure  atte  ad  agevolare  l'esercizio  del  diritto  di  accesso  dell'utenza
mediante la diffusione di tutte le informazioni  volte a garantire la piena
trasparenza dell'attività dell'Ente. Applicazione delle norme di cui al Dlgs
n. 33/2013 e ss.mm.ii.

RISULTATO
RAGGIUNTO

Si è proceduto a dare attuazione al disposto normativo di cui al D. lgs n°
33/2013  e  ss.mm.ii,  mediante  pubblicazione  nella  sezione
Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Sestu dei
dati  riguardanti  le  specifiche  attività  di  competenza  del  Settore  Lavori
Pubblici e Espropriazioni.
Attraverso il  software Nuvola PA si è proceduto inoltre,  al  caricamento
degli  incarichi  di  progettazione  affidati  all'esterno,  nonché  di  tutte  le
procedure di  gara per l'appalto di  lavori  e forniture avviate è concluse
nell'anno  di  riferimento.  Le  suddette  pubblicazioni  hanno  riguardato  il
100%  di  quelle  di  stretta  competenza  del  Settore  Lavori  Pubblici  e
Espropriazioni.

INDICATORI Percentuale rispetto delle informazioni pubblicate e\o aggiornate in merito alle
competenze del proprio settore

NOTE/COMMENTI
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PERMANCE INDIVIDUALI

Obiettivo N. 1 - LP01

TITOLO
OBIETTIVO 

Attivazione del SITC su piattaforma G.I.S. per la gestione del territorio.
Anni di attuazione: 2012 - 2013 - 2014

RISULTATO
RAGGIUNTO

In relazione all'attivazione  del SITC su piattaforma G.I.S. per la gestione
del  territorio,  per  quanto  di  competenza,  il  settore  Lavori  Pubblici  ha
proceduto alla predisposizione dell'elaborato digitale, con le informazioni
reperite  e  catalogate  nel  2012  ed   il  file  è  stato  trasmesso  per  il
caricamento nella piattaforma.

INDICATORI
Completamento percentuale dell'elaborato digitale.
Lavori completati rispetto alle previsioni: 100%

NOTE/COMMENTI

Obiettivo N. 2 – a 

TITOLO
OBIETTIVO 

Interventi  di  adeguamento  della  viabilità  pubblica  -  Interventi  di
manutenzione ordinaria

RISULTATO
RAGGIUNTO

In riferimento all'obbiettivo, il Settore Lavori ha provveduto ad attivare tutte
le  procedure  per  garantire  la  necessaria  manutenzione  ordinaria,
compatibilmente con la disponibilità economica.

Capitolo 7307  (ex 7315)
Manutenzione ordinaria delle strade comunali interne – prestazione di servizi”

(fondi comunali).
L'intervento è relativo:

• Manutenzione ordinaria strade comunali interne del centro abitato,
Impresa  Ardu  Luciano  –  Impegnato  nel  2013,  in  corso  di
realizzazione;

• Fornitura  conglomerato  bituminoso,  impresa  Murgia  Giovanni  –
Impegnato nel 2013 in corso di realizzazione;

Stanziamento previsto per l'anno 2013: € 30.000,00 
Stanziamento reale 2013: € 63.800,00 
Interventi realizzati: € 0,00
Le  somme  si  sono  rese  disponibili  esclusivamente  dopo  la  delibera  di

variazione  al  bilancio  del  12  novembre  2013;  data  la  natura  degli
interventi,non  compatibili  con  le  condizioni  meteorologiche,  l'avvio  dei
lavori è stato posticipato all'annualità 2014.

Capitolo 7312 
Manutenzione  ordinaria  delle  strade  comunali  esterne  –  prestazione  di

servizi”  (fondi comunali). L'intervento è relativo alla fornitura di materiali
inerti posti in opera con i mezzi comunali.

Stanziamento previsto per l'anno 2013: € 30.000,00 
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Stanziamento reale 2013: € 63782,14
Interventi realizzati: € 14.980,28
Le  somme  si  sono  rese  disponibili  esclusivamente  dopo  la  delibera  di

variazione  al  bilancio  del  12  novembre  2013;  data  la  natura  degli
interventi,non  compatibili  con  le  condizioni  meteorologiche,  l'avvio  dei
lavori è stato posticipato all'annualità 2014.

INDICATORI
Completamento  dei  lavori  misurato  in  percentuale  di  somme  spese
rispetto alla disponibilità nell'anno.
Lavori completati rispetto alle previsioni: 100%

NOTE/COMMENTI

Lo  “stanziamento  previsto”  è  quello  indicato  nella  relazione
programmatica allegata al  piano del performance, redatto nel 2012. Lo
“stanziamento reale” è quello resosi effettivamente disponibile a seguito
dell'approvazione del bilancio e relative variazioni intervenute nel 2013.

Obiettivo N. 2 – b 

TITOLO
OBIETTIVO 

Interventi  di  adeguamento  della  viabilità  pubblica  -  Interventi  di
manutenzione straordinaria

RISULTATO
RAGGIUNTO

In riferimento all'obbiettivo, il Settore Lavori ha provveduto ad attivare tutte
le  procedure  per  garantire  la  necessaria  manutenzione  straordinaria,
compatibilmente  con  la  disponibilità  economica  e  la  disponibilità
economica.

Nella seconda annualità è stato previsto il completamento degli interventi
di  manutenzione  straordinaria  che  coinvolgono  anche  la  sottostruttura
stradale, oltre che i normali interventi di manutenzione straordinaria.

Capitolo 12299
Manutenzione straordinaria di strade comunali e piazze interne del centro
abitato - sistemazione buche stradali, marciapiedi e cunette laterali (fondo
unico - Legge Regionale n° 2/2007)

Stanziamento previsto per l'anno 2013: € 30.000,00 
Stanziamento reale 2013: € 209.819,72 
Interventi realizzati: € --

Capitolo 12249  
Manutenzione straordinaria di strade comunali esterne al centro abitato”
(fondi Legge n° 10/1977)

Stanziamento previsto per l'anno 2013: € 30.000,00
Stanziamento reale 2013:€ –
Interventi realizzati: € --

INDICATORI
Completamento  dei  lavori  misurato  in  percentuale  di  somme  spese
rispetto alla disponibilità nell'anno. 
Interventi non realizzati per i vincoli imposti dal patto di stabilità interna.
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NOTE/COMMENTI

Lo  “stanziamento  previsto”  è  quello  indicato  nella  relazione
programmatica allegata al  piano del performance, redatto nel 2012. Lo
“stanziamento reale” è quello resosi effettivamente disponibile a seguito
dell'approvazione del bilancio e relative variazioni intervenute nel 2013.

Obiettivo N. 2 – c

TITOLO
OBIETTIVO 

Interventi di adeguamento della viabilità pubblica

RISULTATO
RAGGIUNTO

In riferimento all'obbiettivo, il Settore Lavori ha provveduto ad attivare tutte
le  procedure  necessarie  per  la  realizzazione  degli  interventi  strutturali
previsti.

Lavori sistemazione Via Giulio Cesare
Capitolo 11294 – residui 2008 (fondo unico - Legge Regionale n° 2/2007)

Stanziamento previsto per l'anno 2013: € 295.433,72 
Stanziamento reale 2013:                      € 205.883,62 
Intervento realizzato:                               € 205.583,62
Stato lavori:                                            Ultimati

Lavori completamento intervento sistemazione Via Gi ulio Cesare
capitolo 11752 – residui 2008  (fondi comunali),

Stanziamento previsto per l'anno 2013: € 71.660,68 
Stanziamento reale 2013:                      € 74.469,99 
Intervento realizzato:                             €  74.469,99
Stato lavori:                                           Ultimati

Lavori per la sistemazione e bitumatura di strade i nterne al centro
abitato
capitolo 11825 – residui 2006 (avanzo di amministrazione)

L'intervento è relativo:
• Manutenzione  straordinaria  strade  comunali  interne  del  centro

abitato,  via  Pacinotti,  vico  Carbonia  e  altre,  Impresa  Murgia
Giovanni;

• Sistemazione  e  bitumatura  strade  interne  al  centro  abitato,  via
Monserrato e via Gorizia, Impresa Mascia Danilo Giuseppe;

Stanziamento previsto per l'anno 2013: € 194.971,10 
Stanziamento reale 2013:                      €   92.971,60 
Intervento realizzato:                             €   90.845,47
Stato lavori:
Manutenzione straordinaria strade comunali interne del centro abitato, via
Pacinotti, vico Carbonia e altre - Ultimati
Sistemazione e bitumatura strade interne al centro abitato, via Monserrato
e via Gorizia - Ultimati – in corso di predisposizione del certific ato di
regolare esecuzione



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

Lavori per la sistemazione e bitumatura di strade i nterne al centro
abitato
capitolo 11881 – residui 2008 (avanzo di amministrazione)
L'intervento è relativo ai lavori di Sistemazione e bitumatura strade interne
al centro abitato, via Monserrato e via Gorizia – Impresa Mascia Danilo
Giuseppe.

Stanziamento previsto per l'anno 2013: €   48,155,89 
Stanziamento reale 2013:                      € 111.284,11 
Intervento realizzato:                             €  111.284,11
Stato lavori:  Ultimati – in corso di predisposizione del certific ato di
regolare esecuzione

Lavori per la sistemazione funzionale via Parrocchi a
capitolo 11296 – residui 2007 (fondo unico - Legge Regionale n° 2/2007)

Stanziamento previsto per l'anno 2013: € 112.218,45 
Stanziamento reale 2013:                      € 111.284,11 
Intervento realizzato:                             €  111.284,11
Stato lavori:                                           Lavori affidati

Manutenzione straordinaria strade interne
Capitolo 9022 – residui 2006 - (fondi Legge n° 10/1 977)

Stanziamento previsto per l'anno 2013: € 118.978,02
Stanziamento reale 2013:                      €   25.093,86
Intervento realizzato:                             €   14.561,59
Stato lavori:                                           Ultimati

Lavori completamento sistemazione tangenziale NORD - EST
capitolo 11295 – residui 2007
Stanziamento previsto per l'anno 2013: € 106.272,87
Stanziamento reale 2013:                      € 143.802,67
Intervento realizzato:                             €   --
Stato lavori:   Lavori sospesi per il rispetto del patto di stabili tà

Lavori per la costruzione della strada di collegame nto fra la Via San
Gemiliano e la Via A. Costa
capitolo 11534 – residui 2006 - (mutuo Cassa Depositi e Prestiti)

Stanziamento previsto per l'anno 2013: € 100.000,00
Stanziamento reale 2013:                      € 100.000,00
Intervento realizzato:                             €   --
Stato lavori:   Lavori sospesi per il rispetto del patto di stabili tà

INDICATORI

Completamento dei lavori misurato in percentuale di somme spese rispetto
alla disponibilità nell'anno.

Lavori  completati  rispetto  alle  previsioni:  100%  (con  esclusione  per  gli
interventi non realizzabili per il rispetto del patto di stabilità interno)
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NOTE/COMMENTI

Lo  “stanziamento  previsto”  è  quello  indicato  nella  relazione
programmatica allegata al  piano del performance, redatto nel 2012. Lo
“stanziamento reale” è quello resosi effettivamente disponibile a seguito
dell'approvazione del bilancio e relative variazioni intervenute nel 2013.

Unità Organizzativa:  Settore Ambiente e Servizi Te cnologici

Dirigente/Responsabile:  Ing.  Ugo  Scarteddu

PERFORMANCE  ORGANIZZATIVA

Obiettivo N.  1

TITOLO
OBIETTIVO 

Misure  atte  ad  agevolare  l'esercizio  del  diritto  di  accesso dell'utenza
mediante la diffusione di tutte le informazioni volte a garantire la piena
trasparenza  dell'attività  dell'Ente.  Applicazione  delle  norme  di  cui  al
DLGS n. 33/2013 e ss.mm.ii.

RISULTATO
RAGGIUNTO

In riferimento all'obbiettivo, il Settore Ambiente e Servizi Tecnologici ha
provveduto ad attivare nell'annualità 2013 tutte le procedure finalizzate a
garantire  il  diritto  di  accesso  dell'utenza  attraverso  la  puntuale
pubblicazione sul sito istituzionale e nei siti territorialmente preposti, di
tutte le informazioni relative agli incarichi, affidamenti, aggiudicazioni alle
ditte  per  garantire  i  beni  e  i  servizi  e  tutti  gli  interventi  di  interesse
generale in carico al Settore.

INDICATORI
SPECIFICI2

Indicatori % di rispetto delle informazioni pubblicate in merito ad attività e
procedimenti;
Numero  rchieste  pervenute  dal  responsabile  della
Trasparenza/Segretario Comunale di adeguamento alle disposizioni del
D-Lgs. 33/2013;  n. 1 richieste.
Numero note di riscontro inviate alle richieste pervenute di cui alla fase
precedente:  
100%   rispetto  delle  informazioni  pubblicate  in  merito  ad  incarichi
affidamenti aggiudicazioni provvedimenti segnalazione (atti).
Numero di richieste di accesso civico pervenute;  n. 0 richieste.
100%  di rispetto delle informazioni pubblicate e/o aggiornate in merito
alle competenze del proprio Settore.

NOTE/COMMENTI

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

2 Se presenti
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TITOLO
OBIETTIVO 

Recupero di  due tipologie di  rifiuto sottratte agli  smaltimenti  presso il
Tecnocasic.

RISULTATO
RAGGIUNTO

Il  risultato è stato pienamente raggiunto in quanto nell'annualità 2013
sono state sottratte dagli smaltimenti presso il Tecnocasic due diverse
tipologie  di  rifiuto,  così  come  programmato  in  sede  di  stesura  degli
obiettivi. Le due tipologie di rifiuto indicate dall'A.C. nel corso dell'anno al
Settore, sono stati i  tessuti  e le cartucce più i  toner esausti.  Nei fatti
questo obbiettivo era stato progettato in quanto desiderato dagli stessi
utenti che nel tempo hanno partecipato in forma attiva al rispetto della
raccolta  differenziata;  oggi  infatti  in  diversi  punti  strategici  dell'abitato
sono operativi i classici contenitori gialli per i tessuti, mentre le cartucce
e  i  toner  esausti  vengono  di  recente  raccolti  presso  l'ecocentro  in
contenitori impermeabili  da litri 120 carrellati, inoltre in tre diversi uffici
comunali  si  raccolgono,  nei  classici  contenitori  verdi  cartonati  (con il
marchio Lexmark), quelle prodotte dai dipendenti comunali.   

INDICATORI
SPECIFICI

Gli indicatori specifici utilizzati sono le due differenti pesate complessive
dei rifiuti, queste infatti si traducono in costi che l'Ente non sostiene più
in  quanto  vengono  oggi  conferiti  gratuitamente,  mentre
precedentemente il  costo sostenuto era chiaramente pari a quello del
secco indifferenziato perché veniva trattato in quanto tale. Pertanto le
pesate  complessive  dei  tessuti  ritirati  per  il  riciclo  è  di  Kg.  45.842
mentre la pesata complessiva delle cartucce e toner è di Kg 200 circa.
Complessivamente si è sottratto al circuito del secco/indifferenziato circa
46,042 t. Il  costo unitario dello smaltimento al Tecnocasic è € 180,6/t
corrispondente ad un risparmio per l'Ente di circa € 8.315 nell'annualità
2013.

NOTE/COMMENTI

Le due tipologie di  rifiuto sottratte  al  circuito del  secco/indifferenziato
sono i tessuti (es. abiti usati) più cartucce con toner esausti, (anche tali
rifiuti differenziati tra loro).
Chiaramente nell'annualità corrente 2014 il risparmio per l'Ente, rispetto
alla cifra di cui sopra, sarà superiore in quanto il ritiro e riciclo di tali rifiuti
è entrato a regime dal primo giorno dell'anno. Conseguentemente questi
maggiori risparmi (o minori costi) si traducono in un beneficio economico
diretto nei confronti delle utenze, (minori spese comunali al Tecnocasic
=  bollette  RSU  più  leggere  per  gli  utenti).  Naturalmente  per  poter
distinguere le percentuali di risparmio è fondamentale grande sensibilità
e attenzione nell'effettuare la differenziazione da parte di tutti. Ma forse il
vantaggio più apprezzato da parte di tutti gli utenti consiste unicamente
nel  servizio  stesso offerto a loro per  le  due  tipologie.  Occorre  infatti
riconoscere che in più occasioni sono stati proprio alcuni utenti (sensibili
all'ambiente)  che  hanno  chiesto  le  modalità  di  conferimento  delle
tipologie di cui sopra; oggi, non solo questi, ma tutti i residenti hanno un
servizio in più. Tuttavia è indispensabile precisare, che se si desidera
che  questo  nuovo  servizio  sia  reso  più  efficiente,  è  necessario  che
all'atto  del  conferimento  si  presti  molta  attenzione  nel  differenziare
correttamente anche tali rifiuti poco ingombranti, in caso contrario il ritiro
degli stessi verrebbe ritardato notevolmente.
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Unità Organizzativa Settore Politiche Sociali

Dirigente/Responsabile Dott.ssa Lucia Locci

La  presente  relazione  evidenzia  a  consuntivo,  con  riferimento  all’anno  precedente,  i  risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con l’approvazione
del PEG provvisorio di cui alla delibera G.M. n. 225 in data 30/12/2011 e del PEG definitivo di cui
alla  Deliberazione della Giunta Comunale n° 207 de l 10/12/2013. 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

TITOLO
OBIETTIVO 

Misure  atte  ad  agevolare  l'esercizio  del  diritto  di  accesso  dell'utenza
mediante la diffusione di tutte le informazioni volte a garantire la piena
trasparenza dell'attività dell'Ente. Applicazione delle norme di cui al DLGS
n. 33/2013 e ss.mm.ii.

RISULTATO
RAGGIUNTO

In riferimento all’obiettivo, si è provveduto ad attivare tutte le procedure
finalizzate  a  garantire  il  diritto  di  accesso  dell’utenza  attraverso  la
puntuale  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  e  nei  siti  territorialmente
preposti, di tutte le informazioni relative ai servizi a domanda individuale e
di tutti gli interventi di interesse generale in capo al settore. In particolare
si  è  provveduto  al  rispetto  dell’art  26  del  Dlgs  33/2013  concernente
“Obblighi  di  pubblicazione  degli  atti  di  concessione   di   sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a  persone  fisiche
ed  enti  pubblici  e  privati”  e  dell’art.  27  relativo  agli  “Obblighi  di
pubblicazione dell'elenco                      dei soggetti beneficiari”.

INDICATORI

Indicatori: % di rispetto delle informazioni pubblicate in merito ad attività e
procedimenti;
�Numero  richieste  pervenute  dal  responsabile  della
Trasparenza/Segretario Comunale di  adeguamento alle disposizioni  del
D.Lgs 33/13; 
N. 0 RICHIESTE
�Numero note di di  riscontro inviate alle richieste pervenute di cui alla
fase precedente; --
�  100% rispetto  delle  informazioni  pubblicate  in  merito  a  incarichi,
concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (atti);
�Numero richieste di accesso civico pervenute; N. 0 RICHIESTE
�  100% di rispetto delle informazioni pubblicate e\o aggiornate in merito
alle competenze del proprio settore.

NOTE/COMMENTI
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PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

TITOLO
OBIETTIVO 

Predisposizione  di  nuove  Linee  Guida  finalizzate  alla  disciplina  degli
interventi  di  contrasto  delle  povertà  e  attivazione  della  procedura
finalizzata all'erogazione dei benefici economici e avvio del servizio civico
comunale 2013/2014.

RISULTATO
RAGGIUNTO

Con   la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.145  del  02.08.2013   si  è
provveduto all’approvazione delle  Linee Guida per  la  realizzazione del
programma relativo alle "Azioni di Contrasto alla Povertà - Programma
2012 - Annualità' 2013 – Linee di intervento n.1 - 2 – 3. Successivamente,
con  determinazione n. 1658 del 22/08/2013  si è provveduto a dare avvio
al  programma  e  ad   approvare  l'avviso  pubblico,  i  moduli  per  la
presentazione  delle  domande  di  ammissione  al  programma  e  il
disciplinare per le prestazioni di servizio civico. 
Con avviso pubblico è stata pubblicizzata l’iniziativa attraverso l'affissione
dell'avviso pubblico negli appositi spazi e della sua pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Sestu . Il termine per la presentazione delle
domande è stato fissato al 20.09.2013. Nei termini  sono pervenute n.
330 richieste .
Con determinazione n.2314 del 21.11.213 si è provveduto ad approvare
in  via  provvisoria  le  graduatorie  relative  al  programma regionale 2012
delle azioni di contrasto alla povertà per l'annualità 2013 come segue:
Linee  d'intervento  1  e  3  formata  da  n.  172  beneficiari  (di  cui  n.  3
rinunciatari)
Linea d'intervento 2 formata da n. 83 beneficiari (di cui n. 2 rinunciatari);
Si è inoltre provveduto ad  approvare l'elenco formato da n. 75 richiedenti,
delle domande respinte. Della determinazione è stata data pubblicità nel
sito internet del Comune.
Le graduatorie provvisorie e l'elenco delle domande respinte sono state
rese consultabili presso gli uffici del segretariato sociale comunale, dando
tempo 10 giorni dalla data di pubblicazione per eventuali ricorsi da parte
degli interessati. Sono pervenuti n. 3 ricorsi e di questi, due sono state
accolti e uno è stato respinto.  
Con  determinazione  n.2502  del  12.12.2013  sono  state   approvare  le
graduatorie definitive  come segue:
Linee d'intervento 1 e 3 - n. 170 beneficiari;
Linea d'intervento 2 - n. 82 beneficiari;
Domande respinte n. 73;
Rinunciatari n. 5. 
Con  determinazione   n.  2734  del  31.12.2013   si  è  provveduto  ad
impegnare  la  somma  totale  di  €  290.656,10  e  a  ripartire  i  benefici
economici assegnati, secondo le tre linee d'intervento:
€ 87.199,17 per la linea d'intervento 1 in favore di n. 91 beneficiari;
€ 29.056,37 per la linea d'intervento 2 in favore di n. 82 beneficiari;
€ 174.400,56 per la linea d'intervento 3 in favore di n. 79 beneficiari.
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INDICATORI

In riferimento al numero di richieste pervenute nel 2012 si è ipotizzato di
dover valutare circa 300 domande; 
 
TOTALE DOMANDE PERVENUTE ED ESAMINATE: 330

n.di   giorni  intercorsi  fra  la  presentazione  delle  richieste  e  la
determinazione finalizzata all'attivazione degli interventi –  102 GIORNI
 

NOTE/COMMENTI

Obiettivo N.2

TITOLO
OBIETTIVO 

Progetto "L.A.N.D.,  Lavoro e Ambiente per il  Nostro Domani",  progetto
finanziato con i fondi comunitari POR Sardegna e che ha come Comune
capofila Quartu Sant'Elena, assieme ai Comuni di Sestu e di Quartucciu.

RISULTATO
RAGGIUNTO

Con  delibera  della  Giunta  Comunale  di  Sestu  n.  29  del  07.02.2012,
l’Amministrazione  Comunale  aderiva  al  Progetto  “L.A.N.D.  Lavoro  e
Ambiente  per  il  Nostro  Domani"  in  qualità  di  partner  con i  Comuni  di
Quartucciu e di Quartu S. Elena (capofila). Con successiva delibera del
Consiglio Comunale n. 35 del 11.06.2012  si è preso atto che il progetto è
stato approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna con gli atti citati
in  premessa,  per  un  importo  complessivo  di  €  550.000,00   di  cui  €
50.000,00 di co-finanziamento dei soggetti attuatori (€ 20.000,00 a carico
del comune di Sestu) . L’assistenza tecnica del progetto è stata affidata
alla Primaidea srl che si è occupata della selezione dei beneficiari. Con la
determinazione n° 772 del 18/06/2013 il Comune di Q uartu Sant’Elena ha
approvato  la  graduatoria  comprensiva  di  n.  12  beneficiari  residenti  a
Sestu. Di questi, 2 hanno rinunciato all’intervento e sono stati sostituiti con
altre 2 persone.
Dei 12 beneficiari,  3 sono minori inseriti nel circuito penale, 2 sono adulti
con problemi legati  al  rispetto della  legalità  e 7 sono donne vittime di
azioni violente, abuso o stalking.   
L’inserimento lavorativo dei beneficiari è stato avviato nel mese di luglio e
monitorato costantemente dai tutor e dai servizi sociali di riferimento. Tutti
i beneficiari hanno concluso il semestre di inserimento lavorativo anche se
non tutti  con esito  positivo.  Per  uno di  questi  si  è  optato per  la  netta
interruzione dell’intervento e conseguente scorrimento della graduatoria e
avvio del servizio a favore di un altro beneficiario a far data dal mese di
dicembre. Verificata la presenza di fondi non utilizzati, è stata presentata
formale richiesta alla RAS di proroga del progetto per ulteriori 3 mesi con
la proposta di organizzare a fine attività una filiera della legalità con un
mercato  itinerante  nei  3  Comuni  coinvolti  nel  progetto  con  il
coinvolgimento  delle  scuole  del  territorio.  Inoltre,  è  stata  formalmente
avanzata la proposta di assegnare un bollino di qualità alle aziende che
hanno aderito  al  progetto in  modo da garantire visibilità  al  percorso di
legalità,  alla  cui  implementazione  hanno  contribuito  le  Aziende.  La
proposta è stata accettata e pertanto per n. 10 beneficiari si proceduto
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con la proroga dell’assunzione per altri 3 mesi. Per gli altri 2 beneficiari
l’intervento si è concluso nel mese di dicembre a causa della valutazione
negativa da parte delle aziende ospitanti.    

INDICATORI

Vista l'estensione territoriale dei tre Comuni interessati dagli interventi si
prevede l'inserimento di 30 destinatari di cui (12 per il Comune di Sestu)
per 6 mesi nelle Aziende presenti nel territorio in modo tale da consentire
ai  medesimi  l'acquisizione  di  competenze  professionali  significative  e
spendibili,  oltre  che  nei  contesti  di  provenienza,  anche  in  altri,  dove
potranno  (trovare  maggiori  opportunità  di  inserimento  lavorativo  e
conseguentemente, occasioni di inclusione socio-lavorativa significanti.

Indicatori  di  realizzazione:  numero di utenti di Sestu coinvolti - risultato
atteso: n. 12

NUMERO DI UTENTI DI SESTU INSERITI :  12

Indicatore di risultato: numero di soggetti a rischia di devianza reinseriti
nel tessuto socio – economico con completamento del percorso – 
risultato atteso : n. 7
Hanno  completato  il  percorso  semestrale  tutti  i  beneficiari  (  12
beneficiari )  Hanno usufruito della proroga trimestrale n. 10 beneficiari.

NOTE/COMMENTI

Unità Organizzativa Tributi e Contenzioso

Responsabile  D.ssa Anna Franca Pisanu

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

TITOLO
OBIETTIVO 

misure  atte  ad  agevolare  l’esercizio  del  diritto  di  accesso  dell’utenza
mediante la diffusione di tutte le informazioni volte a garantire la piena
trasparenza dell'attività’ dell’ente. applicazione del d.lgs. 33/2013.

RISULTATO
RAGGIUNTO

Pubblicazione  su  “Amministrazione  Trasparente”  delle  informazioni
previste  dalla  norma in  merito  alle  competenze  del  proprio  settore.  In
particolare:

• eseguite le pubblicazioni riguardanti gli incarichi conferiti nel 2013; 
• eseguite le pubblicazioni ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge

n. 190/2012; 
• eseguita  la  pubblicazione  degli  oneri  informativi  per  cittadini  ed

imprese ai sensi dell’art. 12, comma 1 bis del D. Lgs. 33/2013;
• per quanto riguarda l’area tematica di propria competenza,  sono

state  pubblicate  informazioni  sulla  TARES (regolamento,  tariffe,
note  informative,  modulistica)  e  aggiornate  le  informazioni
riguardanti l’IMU (note informative su acconto e saldo).
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INDICATORI
SPECIFICI3

% di rispetto delle informazioni  pubblicate e/o aggiornate in merito alle
competenze del proprio settore

NOTE/COMMENTI

PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 1

TITOLO
OBIETTIVO PASSAGGIO DA TARSU A TARES

RISULTATO
RAGGIUNTO

Formazione elenco debitori con l’utilizzo del software Datagraph. L’elenco
è stato predisposto nel periodo aprile/settembre ed esportato in data 13
settembre 2013 per la consegna all’appaltatore incaricato della stampa  e
spedizione degli avvisi di pagamento

INDICATORI
SPECIFICI

Da effettuare entro il 31/12/2013

NOTE/COMMENTI

Il  software è stato  installato  durante l’ultima settimana di  marzo.  Nelle
settimane successive si è proceduto alla verifica della conversione delle
utenze domestiche e delle utenze non domestiche, distinte per categoria
di tassazione Tarsu. In seguito alla verifica delle utenze e all’allineamento
delle posizioni discordanti con l’anagrafe della popolazione, si è proceduto
all’estrazione  dei  dati  necessaria  per  l’elaborazione  delle  tariffe  a
copertura dei costi contenuti nel piano finanziario predisposto nello stesso
mese  di  aprile  da  parte  dell’ufficio  tecnico,  settore  ambiente  e  servizi
tecnologici.
In seguito all’approvazione delle tariffe si è proceduto alla registrazione
delle denunce di variazione, di cancellazione e di iscrizione pervenute fino
ai primi giorni di settembre.

Obiettivo N. 2

TITOLO
OBIETTIVO 

VERIFICA  ATTIVITA’  DI  CONVERSIONE  DATI  CONSEGUENTE
ALL’ATTIVAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA PER LA GESTIONE
DEI TRIBUTI

RISULTATO
RAGGIUNTO

Verifica di almeno il 90% delle posizioni contributive presenti nella banca
dati di ciascuno dei moduli di cui si compone l’applicativo. Effettuata.

3 Se presenti
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INDICATORI
SPECIFICI

Da effettuare entro il 31/12/2013

NOTE/COMMENTI
La verifica effettuata ha permesso di riscontrate errori di conversione della
base  dati  Ici/Imu.  Tali  errori  hanno  reso  necessaria  una  nuova
conversione.

Obiettivo N. 3

TITOLO
OBIETTIVO 

DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPENDENTI E
AGLI AMMINISRATORI

RISULTATO
RAGGIUNTO

Predisposizione  del  disciplinare  per  il  rimborso  delle  spese  legali  ai
dipendenti al fine di consentire futuri risparmi di spesa.
In seguito  ad accurata attività  di  studio  dei  contributi  dottrinari  e  della
recente giurisprudenza della Corte dei Conti (Sez.Reg.Contr. Abruzzo n.
55/2013/PAR; Sez.Reg.Contr. Basilicata n. 126/2013/PAR; Sez. Auton. N.
3/2014)  concernenti  la  specifica  materia,  non  è  stato  predisposto  il
disciplinare riguardante il rimborso agli amministratori

INDICATORI
SPECIFICI

Da effettuare entro il 31/12/2013

NOTE/COMMENTI

Unità Organizzativa: Settore servizi al cittadino

Responsabile: Ignazio Caboni

Obiettivo Performance Individuale

Titolo: Implementazione  delle  funzionalità  della  gestione  informatica  del  servizio  mensa
scolastica.
______________________________________________________________________________
____
Descrizione/Risultato Atteso:
Miglioramento  dell'efficienza,  efficacia  ed  economicità  dell'azione  amministrativa  attraverso
l'implementazione delle funzionalità della gestione informatica del servizio mensa scolastica.
A partire dall'anno scolastico 2013/2014 la richiesta annuale di fruizione del servizio mensa potrà
essere effettuata,  dai genitori  degli  alunni  che frequentano a Sestu la scuola dell'infanzia e la
scuola  primaria  e  secondaria  di  primo  grado,  esclusivamente  online  attraverso  l'utilizzo
dell'applicativo con accesso dal sito istituzionale del Comune. 
Risultato raggiunto e indicatori:
Gli alunni fruitori del servizio mensa scolastica nell'anno scolastico 2013/2014 sono in numero di
797. 
Attraverso l'iscrizione online si è ottenuto la totale eliminazione della documentazione cartacea e
l'acquisizione diretta dei dati personali caricati online dagli utenti.
Gli utenti che hanno provveduto direttamente a caricare online la domanda di iscrizione sono stati
613 (76,91% del totale). Gli utenti che si sono rivolti agli uffici per ottenere, utilizzando le proprie
credenziali,  la compilazione della domanda da parte del personale del Comune sono stati 115
(14,43%) mentre per 69 utenti (8,66%) l'iscrizione è stata regolarizzata d'ufficio.
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Anche  gli  utenti  che,  per  varie  motivazioni  (non  possesso  di  pc,  difficoltà  di  approccio  alla
compilazione online, ecc.), si sono rivolti agli uffici per l'inserimento della domanda di iscrizione
hanno lasciato una email di riferimento che viene utilizzata per tutte le comunicazioni.
L'ufficio, attraverso l'utilizzo dei dati forniti dall'applicativo, integrati da una registrazione manuale
delle presenze giornaliere di  pubblico, ha verificato che nel periodo di riferimento (settembre –
ottobre 2013) gli utenti che si sono presentati direttamente presso gli uffici comunali sono stati in
numero di 250 a fronte degli oltre mille degli anni precedenti.
_________________________________________
Commento sul risultato raggiunto:
Attraverso la realizzazione di:

1) eliminazione della documentazione cartacea
2) inserimento dei dati di iscrizione direttamente da parte degli utenti
3) consistente riduzione dell'afflusso di pubblico presso gli uffici

si ritiene che il miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa sia
stato ottenuto pienamente.
 

______________________________________________________________________________
__

Obiettivo Performance Individuale

Titolo: Fornitura di servizi email e hosting per il Comune di Sestu
______________________________________________________________________________
____
Descrizione/Risultato Atteso:
Miglioramento  dell'efficienza,  efficacia  ed  economicità  dell'azione  amministrativa  attraverso
l'introduzione  di  un  nuovo  servizio  di  gestione delle  caselle  di  posta  elettronica  ordinaria  e di
hosting per il Comune.
 ______________________________________________________________________________
___
Risultato da raggiungere e indicatori:
Dopo aver avviato contatti con vari operatori l'offerta assolutamente più vantaggiosa è apparsa
quella proposta sul Me.Pa. dalla Tiscali Italia S.p.a. Tale offerta garantiva peraltro il mantenimento
per il servizio email dell'attuale dominio “comune.sestu.ca.it”,
Si  è richiesto naturalmente la personalizzazione dell'offerta in base alle  esigenze del  Comune
ottenendo, al costo mensile di € 71,92 più IVA, la fornitura di:

4) dominio “comune.sestu.ca.it”
5) 130 caselle da 500 mb
6) 20 caselle da 2 gb
7) migrazione posta

L'affidamento  del  servizio  è  stato  effettuato  con  determinazione  n.  1371  del  09/07/2013  e
l'attivazione  delle  nuove  mail  è  avvenuta  all'inizio  di  ottobre  con  regolare  collaudo  in  data
15/10/2013.
La migrazione  della  posta  dalle  vecchie  alle  nuove  caselle  è stata  realizzata  direttamente  da
Tiscali e ciò ha consentito l'automatica acquisizione di tutti i precedenti dati.
Dal momento di attivazione delle nuove mail non si sono più registrate criticità nell'utilizzo della
posta elettronica da parte dei dipendenti, è ora possibile la trasmissione e la ricezione di allegati
anche di notevoli dimensioni (oltre i 20 mb), i tempi di invio, ricezione e archivio della mail sono
notevolmente diminuiti e il rischio di non poter ricevere posta a motivo della casella troppo piena è
ridotta al minimo.
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______________________________________________________________________________
__
Commento sul risultato raggiunto: 
Per quanto sopra espresso si ritiene raggiunto il risultato atteso.

Obiettivo Performance Organizzativa
Titolo:  Misure atte ad agevolare l'esercizio del  diritto  di  accesso dell'utenza mediante la
diffusione  di  tutte  le  informazioni  volte  a  garanti re  la  piena  trasparenza  dell'attività
dell'Ente. Applicazione delle norme di cui al Dlgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.
______________________________________________________________________________
____
Risultato raggiunto e indicatori:
I  dati  e documenti  che hanno costituito oggetto di  pubblicazione sono quelli  previsti  dal D.Lgs
33/2013 e riassunti nell'allegato tecnico al medesimo decreto, dalla legge n. 190/2012 e elencati in
modo completo nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT del 29 maggio 2013. Questi dati hanno
implementato  la  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito  Internet  comunale  così  come
definita dall'allegato al D.Lgs n. 33/2013. In particolare tali dati hanno riguardato i procedimenti ai
quali  il  sottoscritto  risulta  preposto  con  particolare  riferimento  alla  erogazione  di  contributi
principalmente in ambito scolastico sportivo e culturale e agli appalti e contratti.
Indicatori:
• non sono pervenute richieste dal responsabile della trasparenza di adeguamento alle disposizioni

del D.Lgs 33/13;
• sono state pubblicate il 100% delle informazioni in merito a incarichi, concessioni, provvedimenti,

sovvenzioni, sussidi e contributi (atti);
• non sono pervenute richieste di accesso civico;
• in merito alla pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi si evidenzia

che il  rispetto  dell'adempimento  è  legato  all'approvazione  del  Regolamento  sui  procedimenti
amministrativi, previsto nel piano triennale di prevenzione della corruzione e da approvare entro il
primo semestre 2014 (deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2014).

______________________________________________________________________________
__
Commento sul risultato raggiunto: 

Unità Organizzativa: Settore Vigilanza

Dirigente/Responsabile: dr. Pier Luigi Deiana

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

TITOLO
OBIETTIVO 

Misure atte ad agevolare l'esercizio del diritto di accesso dell'utenza
mediante la diffusione di tutte le informazioni volte a garantire la piena
trasparenza dell'attività dell'Ente. Applicazione delle norme di cui al D.Lgs.
n.
33/2013 e ss.mm.ii.

RISULTATO
RAGGIUNTO

Pubblicazione  su  “Amministrazione  Trasparente”  delle  informazioni
relative al proprio settore. In particolare:

− incarichi conferiti nel 2013
− contratti  pubblici  nel  periodo  01.12.2012  -  31.12.2013  ai  sensi

dell’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;
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− provvedimenti (determinazioni) e ordinanze (art.23, 1° co., D.Lgs.
n.33/2013

− sovvenzioni,  contribuiti,  sussidi  e  vantaggi  economici  e  ausili
finanziari  alle  imprese  e  attribuzione  dei  corrispettivi  e  dei
compensi  a  persone,  professionisti,  imprese  ed  enti  privati  e
vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati
(art.18 DL 83/2012 convertito in legge N.134/2012)

INDICATORI
SPECIFICI4

• % di rispetto delle informazioni pubblicate in merito ad attività e
procedimenti: 100%

• Numero  richieste  pervenute  dal  responsabile  della
Trasparenza/Segretario  Comunale  di  adeguamento  alle
disposizioni del D.Lgs 33/13: n.0 richieste

• Numero note di di riscontro inviate alle richieste pervenute di cui
alla fase

• precedente: n.0 riscontri
• %  rispetto  delle  informazioni  pubblicate  in  merito  a  incarichi,

concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (atti):
100%

• Numero richieste di accesso civico pervenute: n.0 richieste
• % di rispetto delle informazioni pubblicate e\o aggiornate in merito

alle competenze del proprio settore: 100%

NOTE/COMMENTI

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

TITOLO
OBIETTIVO 

Dare continuità  all'insegnamento  dell'educazione stradale e del  rispetto
dell'ambiente  ai  giovani  delle  Scuole  Elementari,  per  sensibilizzarli  ai
principi  e  comportamenti  funzionali  a  città  maggiormente  percorribili  a
piedi,  in bicicletta o con auto ecologiche, per una maggiore tutela della
salute, della protezione dell'ambiente e della sicurezza stradale.

RISULTATO
RAGGIUNTO

Il corso, che ha interessato le quinte elementari Sez. C – D – E, nonché
classe quarta Sez. E di via Repubblica, ha ottenuto i seguenti risultati:

1) il numero di ore di lezione è stato pari a quello preventivato, ossia
n.40 ore (10 per ogni classe);

2) il __% degli studenti (considerato il totale delle 4 classi) ha dato l'
__%  di  risposte  esatte  al  questionario  di  valutazione  finale,
composta da 10 domande a risposta multipla.

INDICATORI
SPECIFICI

1) il primo indicatore era quello di tenere 40 lezioni di un'ora ciascuna
(10 per ogni classe), quindi n.40 ore di lezione totali;

2) il  secondo  indicatore  era  quello  di  misurare  oggettivamente  il
grado di preparazione degli alunni, attraverso un questionario di 10
domande  a  risposta  multipla,  cui  almeno  l'80%  degli  studenti
avrebbe dovuto dare almeno l'80% di risposte esatte.

4 Se presenti



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

NOTE/COMMENTI

L'iniziativa segue quella analoga che per l'anno precedente aveva visto
coinvolte altre classi di diversi plessi scolastici. Anche quest'anno è stata
effettuata una prova pratica aggiuntiva nel piazzale della scuola, dove è
stato  tracciato  con  nastro  adesivo  bianco  un  percorso  cittadino  con
incroci, attraversamenti pedonali, stop, dare precedenza, rotatoria, ecc. e
gli  studenti  con  i  cartelli  stradali  appesi  sul  petto  posizionati  in  modo
opportuno.  A rotazione,  sia a piedi  sia in bicicletta gli  studenti  si  sono
cimentati  nel  percorso  dimostrando di  conoscere  e  saper  rispettare  la
segnaletica stradale e le regole di comportamento in generale, sia come
pedoni  sia  come conducenti.  Considerati  gli  importanti  risultati  ottenuti,
apprezzati da insegnanti e genitori, si auspica che l'iniziativa possa essere
rinnovata anche per il prossimo anno scolastico.

Obiettivo N. 2

TITOLO
OBIETTIVO 

Verifica della  permanenza delle  condizioni  per  la riserva di posteggi ai
disabili nel centro abitato.

RISULTATO
RAGGIUNTO

Il  risultato  è  stato  quello  per  cui,  a  fronte  di  totali  n.__  stalli  di  sosta
riservati  a  invalidi  esistenti  nel  centro  abitato,  si  è  accertato  che n.__
erano ormai privi delle condizioni legittimanti e sono stati restituiti all'uso
della  collettività  in  generale,  rispondendo  alla  crescente  necessità  di
destinare spazi alla sosta dei veicoli in generale.

INDICATORI
SPECIFICI

In una prima fase (analisi  dell'esistente) è stato accertato il  totale degli
stalli di sosta riservati a invalidi esistenti nel centro abitato. Si è verificato,
poi, il perché erano stati realizzati: alcuni nei pressi di uffici pubblici, studi
medici, poste, centri sportivi, scuole, banche, ecc., altri concessi a singoli
invalidi che ne avevano fatto richiesta nei pressi delle rispettive abitazioni.
Di  questi  ultimi,  in  particolare,  si  è  appurato  che  alcuni  erano  stati
concessi  a  persone  ormai  decedute  o  trasferite,  mentre  per  altri  non
sussistevano più i  requisiti  di  legittimazione (guarigione dalla  patologia,
realizzazione di uno spazio di sosta all'interno di area privata, ecc.).

NOTE/COMMENTI

Considerata l'impossibilità di prevedere a priori il  numero di stalli  che si
sarebbe restituito alla fruizione generale, non è stato possibile prefissare
un indicatore specifico in termini quantitativi. In ogni caso, l'aver restituito
alla  collettività  l'uso  generale  di  n.__  stalli  (circa  il  __%  del  totale
precedentemente riservato) evidenza un indubbio  risultato apprezzabile
se  si  pensa  alle  rilevanti  problematiche  della  viabilità  causate  dalla
carenza degli spazi di sosta usufruibili.

Unità Organizzativa : Settore Urbanistica - Edilizi a

Responsabile: Giovanni Antonio Mameli

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1
TITOLO
OBIETTIVO Misure atte ad agevolare l'esercizio del diritto di accesso dell'utenza

mediante la diffusione di tutte le informazioni  volte  a garantire  la
piena trasparenza dell'attività dell'Ente. Applicazione delle norme di
cui al Dlgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.
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RISULTATO
RAGGIUNTO

Si è proceduto a dare attuazione al disposto normativo di cui al Dlgs
33/2013  e  ss.mm.ii,  mediante  pubblicazione  nella  sezione
Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Sestu
di  tutti  i  dati  riguardanti  la  pianificazione  Generale  e
Particolareggiata. Attraverso il software Nuvola PA si è proceduto al
caricamento degli incarichi di progettazione e di servizi. Le suddette
pubblicazioni  hanno  riguardato  il  100%  di  quelle  di  stretta
competenza del Settore Urbanistica - Edilizia

INDICATORI
SPECIFICI5

Percentuale rispetto delle informazioni pubblicate e\o aggiornate in
merito alle competenze del proprio settore

NOTE/COMMEN
TI

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

TITOLO
OBIETTIVO 

Realizzazione di Sistema Informativo Territoriale comunale (SITC).
Performance pluriennale

RISULTATO
RAGGIUNTO

Attraverso la performance individuale, articolata in tre distinte fasi,
ha consentito di fornire un ulteriore impulso alla concretizzazione
del SITC. Tutte le fasi individuate sono state portate a compimento
e in particolare è stata conclusa la fase della procedura di indizione
della gara, riguardante la revisione generale della toponomastica e
della numerazione civica esterna e interna, resasi necessaria per
consentire, oltre alla bonifica del dato anagrafe, la redazione di una
banca dati e cartografica georeferenziata dei civici appartenenti alle
residenze e alle attività produttive e di servizi in modo da garantire
nelle interrogazioni del SITC, (web-sit) da parte dei diversi settori
dell'Ente, un dato certo e inequivocabile.
  

INDICATORI 8) È  stato  bonificata  la  cartografia  delle  pratiche  edilizie
dell'abitato,  riducendo  di    circa  il  65%  l'errore  dei  civici
rispetto al dato dell'ultimo censimento;

9) con la bonifica di cui al punto precedente è stata migliorata
del 60% la qualità del servizio nella gestione delle pratiche
edilizie;

10)attraverso  la  capillare   divulgazione  verso  l'utenza,  della
presenza  del  SITC con  link  di  collegamento  dal  sito  web
istituzionale  del  Comune,  è  stato  ridotto  del  45% il  flusso
dell'utenza,  in particolar  modo di quella costituita dai  liberi

5 Se presenti
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professionisti, che si rivolge al Settore negli orari di pubblico
per acquisire certificazioni Urbanistiche.   

NOTE/COMMEN
TI

Unità Organizzativa Settore FINANZIARIO

Dirigente/Responsabile _Dott.ssa_Maria Laura Saba

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivo N. _1_

TITOLO
OBIETTIVO 

Adempimenti relativi all’inserimento nel portale dell’Ente dei dati relativi
alla Trasparenza.

RISULTATO
RAGGIUNTO

I  dati  e  documenti  che hanno costituito  oggetto di  pubblicazione  sono
quelli  previsti  dal  D.Lgs  33/2013  e  riassunti  nell'allegato  tecnico  al
medesimo decreto, dalla legge n. 190/2012 e elencati in modo completo
nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT del 29 maggio 2013. Questi dati
hanno  implementato  la  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito
Internet comunale così come definita dall'allegato al D.Lgs n. 33/2013. In
particolare tali dati hanno riguardato i procedimenti ai quali la sottoscritta
risulta preposta con particolare riferimento ai bilanci,  ai  consuntivi,  alle
tempistiche dei pagamenti, alle società partecipate, agli appalti e contratti,
alle  segnalazioni  del  collegio  dei  revisori  e  della  Corte  dei  Conti,  agli
indicatori economici e finanziari, l’erogazione di contributi e le locazioni di
competenza  del  settore,  gli  incarichi  di  collaborazione  autonoma
assegnati o autorizzati, di  Rispetto a tali procedimenti la pubblicazione
dei  dati  sembrerebbe effettuata con una percentuale di  rispetto pari  al
100%.  In  merito  alla  pubblicazione  delle  informazioni  relative  ai
procedimenti amministrativi si evidenzia che il rispetto dell'adempimento è
legato  all'approvazione  di  idoneo  Regolamento  sui  procedimenti
amministrativi,  previsto  nel  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione, approvato con deliberazione della G.C. n. 18 del 31/01/2014,
per il primo semestre 2014.

INDICATORI

NOTE/COMMENTI

Obiettivo N. _1_
PERFORMANCE INDIVIDUALE
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TITOLO
OBIETTIVO 

Garantire il rispetto del Patto interno di stabilità e la verifica delle soluzioni
gestionali secondo le disposizioni regionali e nazionali.

RISULTATO
RAGGIUNTO

Monitoraggio delle effettive erogazioni in conto capitale della  Regione e
delle ulteriori  entrate rilevanti  ai  fini  patto.  Trasmissione saldo obiettivo
2013 e risultanze monitoraggio semestrale.  Trasmissione obiettivo  alla
Regione  al  fine  della  regionalizzazione  verticale  del  patto.  Verifica
costante degli andamenti finanziari.
L'ufficio ha provveduto alla verifica delle erogazioni in conto capitale in
stretta collaborazione con l’ufficio tecnico lavori pubblici, soprattutto i dati
da parte della Regione Sardegna, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle
risorse finanziarie e i margini di spesa concessi ai fini del patto interno di
stabilità.  E'  stato  poi  necessario  effettuare  un  attento  coordinamento
finanziario tra gli uffici per conciliare le risorse effettive con le spese, e
soprattutto  con  le  esigenze  di  effettuare  investimenti  importanti  per  la
collettività
La Regione  ha comunicato  i  margini  assegnati  a  ciascun  Comune,  a
gestione  avviata,  anche  se  qualche  mese  prima  rispetto  all’anno
precedente,  per  cui  gli  uffici  hanno  dovuto  adoperarsi  celermente  alla
realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria o di completamento
delle opere, privilegiando quelle che potessero essere pagate entro la fine
dell'anno.
Tramite una gestione oculata della programmazione dei flussi finanziari
finalizzati al rispetto del patto interno di stabilità, pur in presenza di una
notevole  incertezza  normativa,  l'ente  ha  potuto  realizzare  stralci
importanti  di  opere  pubbliche,  soprattutto  rivolte  alla  razionalizzazione
della  rete  viaria,  oltre  che  al  completamento  di  infrastrutture,  senza
sprecare i ridotti margini di spesa consentiti dalle rigide norme nazionali.

INDICATORI
Si  allega  l’attestazione  del  secondo  semestre  2013,  con  i  dati  di
preconsuntivo del patto di stabilità 2013.

NOTE/COMMENTI

L'  obiettivo  ha  necessitato  di  uno  sforzo  di  coordinamento  e  di
monitoraggio continuo, sulle spese di investimento ma anche sulle spese
correnti,  in  tutte  le  fasi  gestionali.  Il  Comune  di  Sestu  in  sede  di
rendicontazione,   ha  dimostrato di  avere utilizzato  al  100% il  margine
concesso dalla Regione per le spese programmate, inoltre l'obiettivo di
patto 2013 conseguito a consuntivo,  rispetto all'obiettivo  di  patto 2013
programmatico, è risultato molto esiguo quindi l'ente non ha sprecato un
importante opportunità di realizzare investimenti. 

Obiettivo N. _2_  

TITOLO
OBIETTIVO 

Supporto contabile nell’operazione di revisione straordinaria dei residui.
Obiettivo pluriennale fino al 31/03/2014.
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RISULTATO
RAGGIUNTO

Al 02/09/2013 è stata effettuata una stampa dei residui attivi e passivi di
tutti  i  servizi  quale base di uno studio delle caratteristiche e peculiarità
degli  stessi,  quale  base di  riflessione  per  il  loro  effettivo  smaltimento.
Dall’analisi effettuata sono emerse le seguenti risultanze:

I residui attivi presentano le seguenti criticità:

Esiste una mole massiccia di crediti di difficile esigibilità per i quali è stato
costituito  un  fondo  svalutazione  crediti  sufficientemente  capiente  per
fronteggiarne lo stralcio nel momento in cui ne verrà meno il presupposto
giuridico.  Il  fondo  svalutazione  crediti  al  31.12.2013  ammonta  a  Euro
3.832.251,71. (Vedi allegato 1)

Tra i crediti  di difficile esazione si evidenziano i crediti di natura tributaria,
pari  ad  Euro  2.692.463,84  a  cui  deve  aggiungersi  la  quota  di  incerta
esigibilità dei tributi di  competenza dell'anno 2013.

Si evidenziano inoltre i crediti relativi alle sanzioni al codice della strada,
che ammontano ad Euro  619.000,00 circa .

Nel mese di ottobre  l'ufficio finanziario si è fatto carico dell'iniziativa di
verificare la possibilità  di  ricorrere a strumenti  gestionali  che potessero
consentire agli uffici tributi e vigilanza, di pervenire ad un'azione concreta
di verifica dell'attività svolta da "Equitalia", di richiedere il versamento del
credito in caso di inerzia ovvero di provvedere al discarico e stralcio dello
stesso nell'ipotesi contraria.

Come emerso anche in  sede di conto consuntivo,  risulta che non si  è
provveduto  al  discarico  amministrativo  dei  conti  degli  agenti  della
riscossione,  per  difficoltà  riscontrata  dall'ufficio  tributi  e  vigilanza  nel
verificare puntualmente l'attività svolta dai concessionari

Gli strumenti individuati consistono in applicativi  che consentirebbero la
gestione  di  residui,  ormai  particolarmente  datati  e  di  un  importo
complessivo  molto  elevato,  evitando  danni  patrimoniali  all'ente  e
irregolarità formali.

Nel  mese  di  febbraio  2014  l’ufficio  tributi  e  vigilanza,  ha  attivato  la
procedura per la dotazione di apposito applicativo e per l’affiancamento e
l’assistenza alla gestione dei ruoli per il concreto smaltimento dei residui
attivi.

L'ente  inoltre  vanta  un  credito  derivante  dall'Accordo  di  programma
relativo al Centro Agroalimentare nei confronti del partner privato, che non
è stato mai accertato, nè mai determinato negli elementi essenziali della
scadenza,  della  esatta  consistenza  e  della  modalità  di  riscossione,  in
quanto  per anni  è in  corso una contrattazione tra le  parti  che non ha
ancora condotto ad una soluzione definitiva, a discapito di una concreta
ed adeguata  tutela del credito dell'Ente.  

Con deliberazione del la Giunta Comunale del 25/02/2014 è stata avviata
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una procedura di formalizzazione concreta delle obbligazioni a carico del
soggetto privato.

Tra gli altri crediti si segnalano i seguenti:

• relativamente  al  credito  nei  confronti  di  Abbanoa S.p.a.  per   la
quota capitale e interessi dei mutui per opere idrauliche trasferite,
nel corso del 2013 il settore finanziario ha collaborato con il settore
tecnologico per il riscontro delle fatture rimaste a debito e con il
settore lavori pubblici per la corretta determinazione del credito, al
fine  di  costituire  i  presupposti  per  la  compensazione  della
reciproca  posizione  creditoria/debitoria,  a  tutela  del  credito
dell’ente;

• i  crediti  nei  confronti  degli  utenti  dei  servizi  sociali,  per  cui  il
decorrere  del  tempo  compromette  la  concreta  possibilità  di
riscossione;

• i crediti per i contributi de minimis, che sono ormai datati e fanno
spesso riferimento a imprese in difficoltà;

• il credito relativo al canone di affitto d’azienda nei confronti della
Farmacia  comunale,  che  a  seguito  dell’acquisizione  della  nota
integrativa  al  bilancio  2012  da  parte  dell’Amministratrice  della
Farmacia comunale S.r.l., è diventato di incerta esigibilità, ovvero
da  valutare  a  seguito  di  apposita  relazione  e  piano  di
ristrutturazione aziendale;

• interessi  attivi  a  carico  dei  contribuenti  del  comune  e  degli
intestatari di concessioni edilizie. 

Gli  impegni di  bilancio relativi  alle  spese di  investimento,  invece,  sono
costituiti  dagli  impegni  di  stanziamento  che  necessitano  di  una
riprogrammazione, e che, entro il  2014 dovranno essere impegnati con
appositi impegni giuridici, salvo essere eliminati al passaggio alla nuova
contabilità, per assenza dei requisiti richiesti dalla "contabilità finanziaria
potenziata", nel concreto sarà infatti abrogato l’art. 183 comma 5 del testo
unico che ne autorizza la conservazione. 

INDICATORI

Produrre una relazione annuale della situazione dell’ente in ragione
dei residui attivi e passivi, nella prospettiva del passaggio alla nuova
contabilità.

NOTE/COMMENTI L’obiettivo sarebbe dovuto essere perseguito congiuntamente con gli altri
uffici, che avrebbero dovuto analizzare e portare ad effettivo smaltimento,
entro  il  2014,  i  residui  di  propria  pertinenza.  Nel  corso  del  2013,
comunque il servizio finanziario ha proceduto ad esaminare tutti i residui
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e a creare le condizioni, direttamente o indirettamente, per la  concreta
azione nei confronti dei creditori/debitori.
L'alleggerimento del  bilancio  a  seguito della  revisione straordinaria  dei
residui, determina una maggiore chiarezza, veridicità del bilancio e facilità
di lettura da parte dei destinatari delle scritture contabili.

Obiettivo N. _3_

TITOLO
OBIETTIVO 

Realizzazione di un progetto biennale di sperimentazione facoltativa non
ufficiale della nuova contabilità, con riferimento anche alle procedure di
consolidamento.  Coinvolgimento  della  casa  software  per  la  concreta
sperimentazione delle modalità applicative. 

RISULTATO
RAGGIUNTO

.Attività svolta al 31/10/2013. 

Nel mese di settembre sono stati organizzati, con l’ufficio personale e con
la collaborazione del  Segretario Generale, due corsi di Formazione sulla
nuova contabilità, di cui uno con la Dott.ssa Patrizia Ruffini, con l’obiettivo
di  informare i  colleghi  di  tutti  gli  uffici  e gli  amministratori,  della  nuova
filosofia gestionale che caratterizza la nuova contabilità, e gli impatti che
avrà a livello gestionale e organizzativo. 

II  secondo  convegno  è  stato  organizzato  con  la  Dott.ssa  Romano,
responsabile  del  Settore  finanziario  del  Comune  di  Iglesias,  ente  in
sperimentazione  che  ha  adottato  il  programma  di  contabilità  della
Datagraph, o stesso adottato nel Comune di Sestu, e quindi ha portato la
sua esperienza concreta nell’approccio con la riforma contabile di cui al
Decreto Legislativo 118/2011. 

Con nota del 08/08/2013 sono state richieste le previsioni di bilancio per il
2014, chiedendo di predisporre, per ciascun capitolo di entrata e di uscita,
quale capitolo di competenza, un cronoprogramma, per il quale ciascun
ufficio  cominciasse  a  valutare  e  indicare  i  riflessi  finanziari  degli  atti
gestionali di competenza, ovvero l’esercizio in cui ciascuna obbligazione
attiva  e  passiva  va  in  scadenza  l’obbligo  di  pagare  o  di  incassare,
secondo le previsioni contrattuali o di legge.

 Si tratta di un primo passo, ma che porterà, già al 2015, a registrare un
risultato di amministrazione più “certo” in quanto depurato  dalle somme
da incassare ma già destinate a spese imputate a esercizi  successivi.
Anche  i  residui  attivi  e  passivi  considerati  per  la  determinazione
dell’avanzo di amministrazione, saranno inferiori in quanto non saranno
rilevati debiti e crediti :

-futuri: le obbligazioni sono imputate negli esercizi in cui sono esigibili;

-inesistenti:  le  entrate  e  le  spese  sono  registrate  solo  in  presenza  di
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un’obbligazione  giuridica,  scompariranno  gli  “impegni  di  bilancio  o  di
stanziamento”.   

Attività svolta al 31/12/013 

Con  determinazione  n.  2433  del  06/12/2013  è  stato  acquistato
l’applicativo Datagraph per la nuova contabilità, al fine di consentire una
sperimentazione concreta con i  dati  del  bilancio del  Comune di Sestu,
mediante una contabilità parallela rispetto a quella tradizionale.

Il  settore  finanziario  ha  cominciato  a  studiare  la  normativa,  pur  nella
provvisorietà  della  stessa,  in  quanto  i  risultati  della  sperimentazione
determinano una trasformazione continua delle disposizioni di riferimento.
Alla luce delle indicazioni ricevute ai convegni,  ha anche individuato le
fasi procedurali da intraprendere per l’introduzione della nuova contabilità
e per la prosecuzione dell’attività nel 2014:

11) Revisione straordinaria dei residui;

12) Codifica del bilancio con i  nuovi codici di bilancio;

13) Creare  i  capitoli  del  fondo  pluriennale  vincolato  per  ciascuna
tipologia  di  entrata  e  di  uscite  secondo  le  disposizioni  ultime
vigenti;

14) Individuare altri accorgimenti organizzativi per la verifica costante
dei cronoprogrammi e per vincolare la spesa all’effettivo incasso
delle entrate a tutela degli equilibri di bilancio.

INDICATORI

Resocontazione  periodica  dei  risultati  conseguiti  al  31/10/2013  ,  al
31/12/2013,  al  30/06/2014  e  al  31/12/2014  per  una  condivisione
dell’attività svolta e per finalità.

conoscitive della nuova impostazione gestionale dell’attività dell’ente.

Outcome:  Evitare  rallentamento  nell’erogazione  dei  servizi  e  nella
realizzazione  degli  investimenti  per  difficoltà  di  gestione  dovute  alla
inadeguata conoscenza della nuova filosofia gestionale

NOTE/COMMENTI

L’ente  nella  sua interezza  ha avuto  un primo approccio  con la  nuova
contabilità, affinché non venga percepita solo come una nuova modalità
di esporre dati finanziari, ma come l’esigenza imprescindibile di spendere
solo le risorse certe e non quelle sperate o future.

Obiettivo N. _4_
TITOLO
OBIETTIVO 

Gestione Iva. Stato dell’arte e prospettive future. 

Procedere  all’analisi  della  gestione  Iva  e  verifica  delle  condizioni  di
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ottimizzazione  della  gestione.  Ipotesi  di  realizzazione  di  parcheggi  a
pagamento e gestione Iva. Verifica di eventuali criticità secondo l’aspetto
fiscale e gestionale, con apposita informativa al collegio  dei revisori

RISULTATO
RAGGIUNTO

Relazione  entro  il  31/12/2013  della  gestione  Iva  per  ciascun  servizio
rilevante  Iva.  Trasmissione  della  relazione  al  collegio  dei  revisori  per
eventuali indicazioni o prescrizioni. 

INDICATORI

Si  allega  la  relazione  elaborata  dal  settore  finanziario,  sevizio  Iva  a
seguito  di  analisi  della  normativa  vigente  e  delle  convenzioni  stipulate
dall’ente per la modalità di gestione dei servizi comunali a rilevanza Iva,
alcuni  dei  quali  hanno  subito  delle  modifiche  nel  corso  del  tempo
(gestione impianti  sportivi)  altre  hanno aspetti  convenzionali  tipici  delle
concessioni  di  servizi  pubblici  e  nel  contempo  aspetti  tipici  delle
convenzioni del regime privatistico (piscina comunale).
Come è noto agli operatori del settore, la normativa fiscale presenta una
complessità e una difficoltà legata soprattutto alla ricerca dei presupposti
richiesti dal Fisco, in convenzioni o in modalità gestionali che talvolta sono
contraddittorie,  altre  volte  non  forniscono  in  maniera  completa  tutti  gli
elementi  che  devono  sussistere  per  un  corretto  inquadramento  fiscale
della fattispecie gestionale, ovvero non tengono conto delle ripercussioni
fiscali.
L’elaborato  costituisce  un  importante  quadro  di  conoscenza  per  gli
amministratori e per gli utenti che fotografa una situazione di fatto, con la
normativa fiscale applicata e i suggerimenti dell’Ufficio. 
La relazione è stata trasmessa al  Presidente del  Collegio dei  Revisori
con  n.20919  di  protocollo  del  31/12/2013,  affinché  il  Collegio  potesse
esprimere  eventuali  suggerimenti  o  dare  indicazioni  per  una  gestione
eventualmente più conveniente dal punto di vista fiscale.
AQ

NOTE/COMMENTI
Verifica  di  nuove  opportunità  gestionali.  Verifica  della  possibilità  di
acquisizione di nuove risorse, ovvero di conseguimento di risparmi.

Obiettivo N. _1_
TITOLO
OBIETTIVO
performance
organizzativa

Adempimenti relativi all’inserimento nel portale dell’Ente dei dati relativi
alla Trasparenza.

RISULTATO
RAGGIUNTO

I  dati  e  documenti  che hanno costituito  oggetto di  pubblicazione  sono
quelli  previsti  dal  D.Lgs  33/2013  e  riassunti  nell'allegato  tecnico  al
medesimo decreto, dalla legge n. 190/2012 e elencati in modo completo
nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT del 29 maggio 2013. Questi dati
hanno  implementato  la  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito
Internet comunale così come definita dall'allegato al D.Lgs n. 33/2013. In
particolare tali dati hanno riguardato i procedimenti ai quali la sottoscritta
risulta preposta con particolare riferimento ai bilanci,  ai  consuntivi,  alle
tempistiche dei pagamenti, alle società partecipate, agli appalti e contratti.
Rispetto  a  tali  procedimenti  la  pubblicazione  dei  dati  sembrerebbe
effettuata  con una percentuale  di  rispetto  pari  al  100%.  In merito  alla
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pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi si
evidenzia  che  il  rispetto  dell'adempimento  è  legato  all'approvazione  di
idoneo Regolamento sui  procedimenti  amministrativi,  previsto nel piano
triennale  di  prevenzione  della  corruzione,  approvato  con  deliberazione
della G.C. n. 18 del 31/01/2014, per il primo semestre 2014.

INDICATORI

NOTE/COMMENTI

Obiettivo N. __

TITOLO
OBIETTIVO 

RISULTATO
RAGGIUNTO

INDICATORI

NOTE/COMMENTI


