Comune di Selvazzano Dentro – Scheda PEG Anno 2019 [consuntivo]
SETTORE

SUAP – AMBIENTE – EDILIZIA PRIVATA

CENTRO DI RESPONSABILITA’
(Codice e descrizione)
OBIETTIVO

352 – UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA PRIVATA (da maggio 2019)
Conteggio e richiesta pagamento oneri per il rilascio dei permessi di costruire, diritti di segreteria sul rilascio degli atti
concessori; monetizzazione spazi pubblici; verifica e definizione di eventuali oneri versati in eccesso.
Matteazzi geom. Simone, Capo Settore (da maggio 2019) – Bilato Valentino, Istruttore Tecnico, cat. C tempo pieno –
Zorzi Andrea, Istruttore Tecnico, cat. C tempo pieno – Ferracin Sara, Istruttore Tecnico, Cat. C, part-time (da maggio
2019) – Trevisan Andrea, Istruttore Tecnico Cat. C, part-time (da 16/10/2019) – Mazzon Maurizia, collaboratore
professionale amministrativo, Cat. B, tempo pieno

RISORSE UMANE ASSEGNATE

n.

Obiettivi
operativi

Progetto

Obiettivi
strategici

Azioni
soluzioni operative

Indicatori
qualitativi/quantitativi
temporali

RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVI

----------

Ricezione ed istruttorie pratiche, contatti
e ricevimento privati, informazioni sullo
stato delle istanze, consulenza modalità
presentazione, coordinamento con altri
uffici
comunali
ed
enti
terzi,
predisposizione comunicazioni, rilascio
titoli, accesso atti amministrativi,
gestione problematiche giuridico/legali.

Entro anno 2019

Espletata l’attività
programmata.
Obiettivo raggiunto

840 (E)

Evasione delle istanze presentate ed introito
contributo di costruzione artt. 16-19 DPR
380/01 e s.m.i. e sanzioni amministrative art.
34-36-37 DPR 380/01 e s.m.i..

Entro anno 2019

Introito dei diritti di segreteria calcolati.

Entro anno 2019

Restituzione ai richiedenti del contributo di
costruzione versato in eccesso o per
permessi/autorizzazioni non utilizzati.

Entro anno 2019

È stato introitato il
contributo relativamente
ai titoli autorizzativi
rilasciati e/o assentiti.
Obiettivo raggiunto.
Sono stati introitati i
diritti di segreteria
relativamente ai titoli
autorizzativi rilasciati e/o
assentiti.
Obiettivo raggiunto.
Si è provveduto agli
impegni di spesa per i
rimborsi agli aventi titolo.
Obiettivo raggiunto.

Capitolo
E/U

1

Gestione pratiche edilizie (PdC,
SCIA, CILA) presentate.

SI

2

Contributi per il rilascio dei
permessi di costruire, SCIA alt.
PdC,
SCIA,
sanzioni
amministrative.

SI

3

Diritti di segreteria di pertinenza
comunale.

SI

390 (E)

4

Oneri di urbanizzazione
rimborsare.

SI

4372 (U)

da

SI

