Allegato B) alla delibera della Giunta Comunale nr.40 del 14/05/2012

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2012

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
• IMU - raccolta dati, informazione e assistenza al cittadino rispetto al nuovo
tributo, implementazione della relativa procedura di gestione.
• ICI - inserimento dati relativi alle variazioni degli anni 2007-2011, avvio delle
attività di bonifica dei dati caricati nel software. Avvio attività finalizzate al
recupero dell’evasione con finalità di equità fiscale.
• TARSU/RES – bonifica banca dati a seguito passaggio nuovo applicativo,
emissione dei ruoli entro fine ottobre 2012 – predisposizione atti per passaggio a
res.
• RISCOSSIONE DIRETTA – analisi normativa, verifica possibilità offerte dalle
leggi, informazione alla giunta per relative decisioni.
• BILANCIO 2013 – Predisposizione degli atti necessari affinchè lo stesso sia
approvato entro fine dicembre 2012.
• CONTROLLO DI GESTIONE – Predisposizione diagrammi di Gant per le opere
finanziate e programma obiettivi con fasi, indicatori di risultato.
• TURISMO – Prosecuzione progetto lsu di valorizzazione turistica del mercatino
dell’antiquariato e di implementazione del sito con lo scopo di assicurare maggiore
visibilità alla manifestazione.

AREA TECNICA
• OPERE PUBBLICHE - attività connesse alla realizzazione delle numerose opere
finanziate nel corso del 2010 e 2011.
• FONDI AREE SCANTAGGIATE – attività connesse all’acquisizione del
contributo e all’avvio dell’opera finanziata.
• FONDI GAL – realizzazione lavori di risistemazione dell’edificio denominato
Monte di Pietà che diverrà il nuovo punto di accoglienza.
• PATI – Prosecuzione adempimenti per l’approvazione dello strumento urbanistico.
AREA AFFARI GENERALE
• CULTURA/TURISMO - attività finalizzate ad assicurare visibilità alla città del
suo territorio: individuazione e promozione di percorsi enogastronomici, azioni
di promozione turistica, accoglienza di buon livello, sia per quanto riguarda il
primo contatto con la città da parte del turista alla ricerca di informazioni, sia
per quanto concerne la programmazione di manifestazioni turistico-culturali.
Attività di supporto al progetto “Museo Casa Gaia”. Rapporti con
l’associazionismo locale.
• ARCHIVIO STORICO - realizzazione progetto lsu per l’avvio delle attività
finalizzate al recupero di questo importante “patrimonio” della città. Rilevazione
materiali, schedatura, informatizzazione.
• SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE/PERSONE IN DIFFICOLTA’ –
predisposizione regolamento per il sostegno economico per le famiglie/persone
che registrano delle difficoltà per il pagamento dei tributi/tariffe locali.

