Comune di Selvazzano Dentro - Scheda PEG Anno 2017 – Raggiungimento obiettivi
SETTORE

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA – LAVORI PUBBLICI

CENTRO DI RESPONSABILITA’
(Codice e descrizione)
OBIETTIVO

360 – URBANISTICA

RISORSE UMANE ASSEGNATE

CAT.

N. ADDETTI (valori percentuali)

D
C
B

1 (Capodivacca Marta)
0
1 (Gottardo Sonia)

n.

1

2

3

4

A seguito dell’approvazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale verificare gli aspetti di competenza dell’ufficio e
provvedere alla predisposizione dei relativi atti (redazione incarico variante n. 1 al Piano degli Interventi). Acquisto di beni
e servizi per il miglioramento delle prestazioni d’ufficio.

obiettivo obiettivo
Azioni
di
di
Capitolo
soluzioni operative
manteni sviluppo
mento
Prestazioni di collaudo opere
X
700 E
Operazioni di collaudo delle opere di
pubbliche eseguite dai privati.
urbanizzazione
relative
a
Piani
Urbanistici
Attuativi,
comparti
e
permessi di costruire in zone di
completamento, realizzate dai privati,
ed introito degli oneri da esse derivanti.
Prestazioni
professionali
X
3560 U Qualora venisse rimpinguato il capitolo
redazione di strumenti urbanistici
si provvederà ad effettuare Incarichi per
generali ed attuativi.
lo studio delle aree strategiche del
territorio.
Servizio urbanistica – Edilizia
X
815 U
Fornire l’ufficio di materiali di consumo
Privata – Acquisto beni di
necessari al mantenimento dell’attuale
consumo
livello di servizio ed al miglioramento
del servizio di archivio.
Materiale grafico e cancelleria
X
850 U
Fornire l’ufficio di materiali grafico e di
specifica Settore Tecnico
cancelleria necessari al mantenimento
dell’attuale livello di servizio.
Progetto
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Indicatori
qualitativi/quantitativi
temporali

Grado raggiungimento
obiettivi

In
percentuale
sulla Non sono state presentate
previsione del bilancio richieste di collaudo.
2017 a consuntivo di fine
anno.

Entro dicembre 2017 se il Il capitolo
capitolo verrà rimpinguato rimpinguato.

In
percentuale
sulla
previsione del bilancio
2017 a consuntivo di fine
anno.
In
percentuale
sulla
previsione del bilancio
2016 a consuntivo di fine
anno.

non

è

stato

Per il 2017 non vi è stata
l’esigenza di acquisti.
Si è provveduto all’acquisto di
quanto necessario.

