
 
          COPIA 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 116 del 17-11-2016  
 

 
Oggetto: Piano delle performance 2015 - Determinazioni 
 
 
L’anno Duemilasedici il giorno Diciassette del mese Novembre alle 17:30 e prosieguo, nella sede 
Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle 
persone dei sigg.  
 
CAFARO SILVANA 
BIRTELE RAFFAELE 
SANSONE RITA 
MEGHA ANTONIO 
 
Assenti: 
 
PELLEGRINO LUCIA 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Donato CHILLA 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l'argomento in oggetto. 
 

 
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere FAVOREVOLE 
 
Addì, 10-10-2016 

 
Il responsabile del servizio 

F.to Dott.ssa Daniela CALO’ 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere FAVOREVOLE 
 
Addì, 13-10-2016 

 
Il responsabile di Ragioneria 

F.to Dott. Stefano DE PASCALI 

 
ATTESTAZIONE 
Si attesta la copertura finanziaria. 
 
 
 

Il responsabile di Ragioneria 
         F.to Dott. Stefano DE PASCALI 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con delibera di G.C. n. 22 del 19.02.2015, in esecuzione del D.Lgs. n. 150/09, è stato 
approvato il Regolamento sul sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei 
dipendenti del Comune di Neviano, ad integrazione del vigente Regolamento comunale 
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con precedente atto n. 154 del 01.12.2006 e 
ss.mm.ii.; 

Preso atto che, nel corso dell’anno 2015, vi sono state le elezioni amministrative, che hanno 
notevolmente influito sia sulla permanenza in carica che sulle funzioni degli organi valutatori dei 
risultati e delle performances del corpo dipendente e dei titolari di Posizione organizzativa; 

Rilevato che tale avvicendamento agli Organi di governo, unitamente alla cessazione dalla carica 
del Nucleo di Valutazione ed all’avvicendarsi di diversi soggetti nell’altra figura valutativa, il 
Segretario generale, ha comportato una difficile determinazione preventiva del Piano degli obiettivi; 

Rilevato che, comunque, ogni Settore ha portato avanti con impegno e costanza degli obiettivi di 
miglioramento, in linea con gli strumenti programmatici dell’Ente, che non possono non venire 
presi in considerazione per la mera mancanza di atti formali di assegnazione; 

Preso atto che la dettagliata analisi degli obiettivi portati a compimento, analiticamente descritta, è 
contenuta negli allegati al presente atto; 

Rilevato quindi che quest’Ente, pur non avendo adottato con atto formale un piano dettagliato degli 
obiettivi, ha visto coinvolti i 5 settori in attività lavorativa di miglioramento e/o di sviluppo dei 
servizi; 

Dato atto che la mancanza di un piano degli obiettivi unitari ha reso ancora più difficoltosa l’attività 
degli uffici, che hanno dovuto riorganizzarsi ed adattarsi alle mutevoli esigenze senza poter disporre 
dei tempi necessari per un’adeguata programmazione della propria attività, sempre però con il 
conseguimento degli obiettivi prefissati; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, dover autorizzare l’adozione degli opportuni provvedimenti 
conseguenti alla individuazione degli obiettivi assegnati da parte della amministrazione comunale 
nell’anno 2015, secondo quanto sopra illustrato, al fine di procedere alla conseguente valutazione 
da parte dell’organo competente (Nucleo di Valutazione) ai fini della corresponsione della indennità 
di risultato ai titolari di posizione organizzativa, nonché, conseguentemente, alla valutazione e 
liquidazione della produttività/performance individuale/collettiva 2015 al personale dipendete; 

Vista la deliberazione n. 26 del 27/08/2016, di approvazione del Bilancio e della relazione 
previsionale e programmatica 2015 nonché degli altri allegati a carattere programmatico; 

Visto che il responsabile del Settore Affari Generali, mediante la sottoscrizione del parere di 
regolarità tecnica su esteso ha attestato la regolarità tecnico amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 
147-bis  del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. della presente proposta di deliberazione; 

Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che, per tale ragione, il responsabile del Servizio 
Finanziario ha reso il parere di regolarità contabile attestando la regolarità contabile ai sensi degli 
artt.49 e 147-bis  del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. della presente proposta di deliberazione; 

Visti:  
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Con voti  unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 



D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
essendo a fondamento di quanto disposto con i successivi punti; 

2) di dare atto che gli obiettivi portati a compimento ed esecuzione dai singoli Settori comunali, in 
linea con gli strumenti programmatori e con gli atti adottati dal Sindaco, dal Consiglio e dalla 
Giunta dell’Ente, sono quelli riportati per ciascun settore, negli allegati alla presente 
deliberazione, di cui fanno parte integrante e sostanziale; pertanto gli obiettivi ivi indicati  sono 
conformi al Piano degli obiettivi informalmente posto in essere dal Comune di Neviano per 
l’anno 2015 

3) di dare atto che in conseguenza della adozione della presente deliberazione si intende 
autorizzato l’avvio del procedimento per la valutazione dei risultati raggiunti da ciascun 
responsabile di posizione organizzativa, con conseguente erogazione dell’indennità di risultato, 
in linea con la valutazione conseguita, nonché ai fini della valutazione individuale dei singoli 
dipendenti ai fini della liquidazione delle competenze spettanti agli stessi a titolo di 
produttività/performance e di Indennità di risultato. 

 
Con successiva e separata votazione unanime favorevole resa in forma palese, la presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO CONSEGUITI NEL 2015 
 
SETTORE AFFARI GENERALI  

 
 
Principali servizi del settore: 

1. Segreteria ed affari generali 
2. Protocollo ed archivio 
3. Pubblicazioni albo e notificazioni atti 
4. Legale e contenzioso 
5. Attività di rappresentanza 
6. Staff del Sindaco (Coordina tutte le attività di diretto supporto e di pubbliche relazioni 

oltre che gestionale alla figura del Sindaco, particolarmente per quanto riguarda i 
rapporti con i Cittadini e gli Organi istituzionali comunali e sovracomunali); 

7. URP 
8. Gare 
9. SUAP 
10. FUNZIONI UMA 
11. Personale 
12. Servizi Demografici 
13. Stato civile 
14. Servizi cimiteriali 
15. Servizi elettorali, leva militare 

 
Le principali attività ascrivibili ai servizi sopra elencati sono: 
 
1. formazione e registrazione atti propri del Sindaco; 
2. istruttoria e predisposizione delle proposte di deliberazioni di competenza del Settore da 

sottoporre alla approvazione della Giunta e/o del Consiglio comunale; 
3. predisposizione delle determinazioni di impegno e di liquidazione del Settore; 
4. predisposizione, comunicazione ai consiglieri e/o altri Organi e pubblicazione O.D.G. delle 

sedute consiliari con messa a disposizione degli atti per la consultazione da parte dei Consiglieri 
Comunali; 

5. iter informatico, stampa e pubblicazione on line delle delibere di Giunta, di consiglio e delle 
determinazioni dei Responsabili di Settore; 

6. archiviazione e rilegature degli originali delle delibere di Giunta , di Consiglio e delle determine 
dei Capi Settore; 

7. formazione ordinanze di Competenza del Settore; 
8. registrazione e pubblicazione decreti e ordinanze sindacali di competenza di altri Settori; 
9. formazione, previa richiesta della necessaria documentazione e della anticipazione delle spese 

contrattuali e registrazione dei contratti che il Comune stipula con altri soggetti a rogito del 
Segretario Generale; 

10. rendicontazione e ripartizione diritti di rogito e di segreteria; 
11. tenuta repertorio contratti e acquisizione visti dell’ufficio del registro; 
12. pubblicazione on line delle determinazioni dei Responsabili di Settore; 
13. gestione cause pendenti nell’interesse del Comune e cura dei rapporti con i Legali dell’Ente; 
14. cura la applicazione della normativa giuridica del personale; 
15. cura la elaborazione della programmazione delle assunzioni, le operazioni per il reclutamento 

del personale attraverso selezioni, concorsi, mobilità e altro; 
16. predisposizione contratti individuali di lavoro; 
17. cura la tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti; 
19. cura la pratiche di pensionamento del personale; 



20. cura le pratiche di riscatto, e/o ricongiunzione; 
21. cura i procedimenti per l’anagrafe delle prestazioni istituita ai sensi dell’art.24 della legge 

n.412/199; 
22. predispone la relazione al conto annuale del personale; 
23. predispone il conto annuale del personale; 
24. cura l’accertamento delle assenze per malattia; 
25. cura la predisposizione del cartellino delle presenze del personale; 
26. cura l’inserimento dei dati nel sistema Sintesi; 
27. Gestione sistema Gedap 
28. Gestione sistema Gepas 
29. Gestione sistema Perlapa 
30. Rilevazione annuale deleghe sindacali 
 
 
 
ANNO 2015 

 
N. DESCRIZIONE OBIETTIVO N. ATTO DATA 
1 Adozione del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità relativo al triennio 2015-
2017 

Deliberazione 
G.C. n. 9 

29.01.2015 

2 Approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione relativo al 
triennio 2015 2017 

Deliberazione 
G.C. n. 10 

29.01.2015 

3 Approvazione “Linee guida per la pubblicazione, la 
facoltà di accesso telematico ed il riutilizzo dei dati 
pubblici (Open Data)” 

Deliberazione 
C.C. n. 18 

12.02.2015 

4 Nomina della delegazione trattante di parte pubblica Deliberazione 
G.C. n. 15 

12.02.2015 

5 Linee guida per la pubblicazione, la facoltà di 
accesso telematico ed il riutilizzo dei dati pubblici 
(Open Data) 

Deliberazione 
G.C. n. 18 

12.02.2015 

6 Regolamento sul sistema permanente di valutazione 
delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti 

Deliberazione 
C.C. n. 22 

19.02.2015 

7 Programma triennale del fabbisogno di personale 
2015-2017 e del Piano annuale delle assunzioni 2015 

Deliberazione 
G.C. n. 23 

19.02.2015 

8 Elezioni Regionali e Comunali 2015   
9 Obiettivi di Accessibilità per l’anno 2015” – D.L. 

n.179/2012 (conv. in Legge n. 221/2012)  
Deliberazione 
G.C. n. 42 

27.03.2015 

10 Manuale di gestione documentale e tenuta del 
protocollo informatico dell’ente locale” e nomina del 
Responsabile della gestione documentale 

Deliberazione 
G.C. n. 107 

08.10.2015 

11 L.R. n. 36/2008 - D.P.G.R. n. 75/2010 - Conferimento 
funzioni e compiti amministrativi al sistema delle 
Autonomie Locali - Funzioni ex U.M.A. 

Deliberazione 
G.C. n. 110 

12.10.2015 

12 Assunzione Personale utilizzato a tempo parziale tra il 
Comune di Galatina e il Comune di Neviano 

Deliberazione 
G.C. n. 120 

29.10.2015 

13 Continuità dei servizi di connettività e 
sicurezza delle connessioni e di servizio di 
ingegneria della sicurezza alle 

Deliberazione 
G.C. n.143  

30.12.2015 



Amministrazioni della CN Rupar SPC Puglia  
14 Introduzione nuova ANPR 

 
  

15 Introduzione Fascicolo elettorale elettronico 
 

  

16 Registrazione contratti pubblici in forma elettronica 
con UNIMOD 
 

  

  
 
 
SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO 2015 

 
 Applicazione normativa sulla fatturazione elettronica, sulla piattaforma MEF per la  

Certificazione dei Crediti e gestione delle relative istanze,  registrazione aggiuntiva 
sull’apposito registro delle fatture in arrivo e dinamica temporale dei pagamenti in scadenza; 

 Assistenza al Organo di Revisione Contabile 
 Assistenza tecnica all’Organo di Revisione Contabile per i questionari Siquel 
 Acquisti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione: avvio in tale modalità per 

le forniture del servizio Economico-Finanziario 
 Rispetto del Patto di Stabilità interno secondo la nuova normativa 2015 
 Applicazione normativa sulla c.d. “tempestività dei pagamenti”: monitoraggio e 

trasmissione dati al MEF 
 Si è proceduto alla puntale verifica dei residui attivi e passivi in sede di 

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO, tale da eliminare ogni residuo insussistente a 
carico del bilancio. Da tale analisi accurata e puntuale è risultato un disavanzo tecnico pari 
ad euro 319.592,59 da recuperare in 30 anni secondo la delibera di consiglio comunale n. 85 
DEL 28/05/2015. 

 Applicazione dello SPLIT PAYMENT – scissione dei pagamenti 
 Avvio attività preparatorie per contabilità armonizzata, frequenza corsi di formazione e 

aggiornamento, prosecuzione attività di revisione residui attivi e passivi. 
 Rendicontazioni a supporto di Uffici ed Enti (SOSE, SIOPE, Piano d’Ambito Servizi Sociali 

Galatina). 
 Prosecuzione di tutte le attività connesse alla lotta all’evasione tributaria avviata negli anni 

precedenti con gli accertamenti TARSU/TARES/TARI e ICI/IMU 
 Si è migliorato il servizio di supporto al locale Ufficio Gestione delle Entrate Tributarie e 

Servizi Fiscali affidato alla ditta CERIN. Ciò ha consentito una costante azione di supporto 
ai contribuenti al fine di consentire sia una completa conoscenza della natura dei tributi 
locali sia una completa conoscenza delle varie modalità di pagamento degli stessi.           

 Un front-office uffico tributi continuo e per tutti i giorni, ha fornito informazioni, 
chiarimenti e suggerimenti, per quanto attiene ai vari tributi locali, al fine di garantire la 
trasparenza dell’attività impositiva dell’Ente ed al fine di ridurre la diffidenza dei 
contribuenti nei confronti dello stesso 

 Applicazione nuova normativa TARI:  avvio pratiche per approvazione piano finanziario,  
delibere di rateizzazione annuale 

 
 
 
 
 
 



OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 

Fatturazione elettronica 

La legge 244/2007 ha introdotto nell’ordinamento italiano l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della 
pubblica amministrazione. In ottemperanza a tale disposizione tutti i Comuni, a decorrere dal 31 marzo 2015, 
non potranno più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui 
all’allegato A del DM n. 55/2013. Trascorsi 3 mesi dalla suddetta data l’ente non potrà procedere ad alcun 
pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione 
della fattura in formato elettronico. La loro trasmissione deve essere effettuata attraverso il sistema di 
interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, al qual il Comune si deve accreditare, organizzando i 
propri uffici in funzione delle nuove modalità operative ed adeguando il proprio sistema informatico di 
contabilità. Per questo ultimo motivo l’attività di introduzione della fattura elettronica deve essere seguita ed 
effettuata in stretta collaborazione dal personale comunale addetto al sistema informatico con il personale addetto 
alla contabilità.  

Assitenza tecnica organo di 
revisone 

Assistenza nella compilazione dei documenti di revisone  

Acquisti MEPA Gli acquisti di beni e servizi per l'anno 2015 sono effettuati tramite la piattaforma elettronica MEPA 

Rispetto patto di Stabilità 

Gli obiettivi programmati di finanza pubblica sono disciplinati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di 
stabilità 2012), che all’articolo 31 detta le regole del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2012, 
2013 e successivi. La legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha modificato le percentuali di calcolo degli 
obiettivi del prossimo triennio, confermando, quale fattore di contenimento su cui intervenire, il saldo finanziario 
tra entrate finali e spese finali, calcolato in termini di competenza mista ossia assumendo, per la parte corrente, 
gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi ed i pagamenti. Viene assegnato a tutti 
gli enti locali un obiettivo generale consistente in un saldo finanziario uguale a zero oltre ad un obiettivo 
specifico di miglioramento, che si differenzia per ciascun ente perché calcolato in percentuale sulla media delle 
spese correnti sostenute nel triennio precedente. Per gli enti inadempienti sono previste pesanti sanzioni quali la 
riduzione dei trasferimenti erariali, il blocco delle assunzioni, la limitazione alla crescita delle spese correnti, il 
divieto di indebitamento e la riduzione delle indennità degli amministratori comunali. Pertanto, il raggiungimento 
dell’obiettivo finanziario del patto di stabilità 2015 costituisce un obiettivo strategico dell’ente la cui mancata 
realizzazione potrebbe pregiudicare la futura attività aziendale.  



Applicazione del D.L. 35/2013 
concernente la ricognizione dei 
debiti contratti e delle certificazioni 
di credito già rilasciate, finalizzati 
all’“alleggerimento” dei vincoli del 
Patto di Stabilità interno, con 
successivo inoltro dei dati sulla 
piattaforma web del MEF; 

D.L. 35/2013 Art. 7 Capo II Disposizioni in materia di certificazione e cessione dei crediti nei confronti di 
pubbliche amministrazioni 

Revisione straordinaria residui 
Da tale analisi accurata e puntuale è risultato un disavanzo tecnico pari ad euro 319.592,59 da recuperare in 30 
anni secondo la delibera di consiglio comunale n. 85 DEL 28/05/2015. 

split payment 

A partire dal primo gennaio 2015 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti 
(split payment) introdotte dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015). In 
base a tale norma le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all’erario 
l’imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori. Il meccanismo si applica in modo generalizzato a tutte 
le forniture pubbliche con fatture datate dal 2015 in poi, ad eccezione per quelle operazioni nelle quali la 
fatturazione avviene senza evidenza dell’IVA (reverse charge) oppure in quelle assoggettate a ritenuta alla fonte 
a titolo di imposta sul reddito. In pratica all’atto del pagamento di una fattura di acquisto, il Comune verserà 
l’imponibile al fornitore mentre la quota relativa all’IVA dovrà essere versata direttamente all’erario per il 
tramite di una liquidazione da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese. 
Questo meccanismo, all’apparenza semplice, in realtà crea innumerevoli risvolti in termini di contabilizzazione e 
pagamento delle fatture, che differiscono a seconda si tratti di forniture ordinarie, di forniture in regime di 
reverse charge, di forniture in ambito di servizi commerciali, di note di accredito, di fatture attive, spese 
economali ecc.  Senza contare che tale meccanismo obbliga l’ente ad una maggiore attività degli uffici 
misurabile in termini di un aumento del numero degli ordinativi d’incasso e di pagamento, oltre che nelle 
liquidazioni mensili da ottemperare pena le severe sanzioni previste in materia di IVA. Infine, questa novità 
operativa si intreccia necessariamente con l’obbligatorietà della fatturazione 
elettronica, comportando quindi modifiche nel tracciato informatico nel quale ricevere e contabilizzare i dati sul 
proprio sistema informatico per poi successivamente comunicali alla piattaforma ministeriale di certificazione dei 
crediti. 
Pertanto, anche questa attività, come quella della fatturazione elettronica, necessita della stretta coordinazione tra 
gli uffici di ragioneria e gli uffici del servizio elaborazione dati.  



Avvio attività preparatoria 
contabilità armonizzata 

Migrazione dati verso la contabilità armonizzata per l'avvio effettivo al 01/01/2016 

Rendiconto a supporto di uffici  Rendicontazione SOSE e per il Piano di Zona Galatina 

Prosecuzione accertamento 
TARSU/TARES/TARI e ICI/IMU 

L'accertamento TARSU/TARES/TARI previsto in bilancio per euro 5.000, al 31/12/2015 è stato accertato per 
euro 55.954,90. L'accertamento ICI/IMU previsto in bilancio per euro 5.000, al 31/12/2015 è stato accertato per 
euro 36.183.  

Servizo di supporto CERIN Miglioramento del servizio interno e verso l'utenza  
Organizzazione servizio Riscossione 
TARI - piano finanziario 

Organizzazione del servizio di riscossione in modalità diretta 



 
 

REGISTRO GENERALE DETERMINE ANNO 2015  
Numero 25 del 06-02-2015  
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL 31/12/2014 
Numero  1 DEL 05-02-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 28 del 09-02-2015  
ACQUISTO MODULISTICA E-GASPARI - PROCEDURA TRAMITE MEPA 
Numero  2 DEL 06-02-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 35 del 12-02-2015  
ECONOMATO 2015 - I TRIMESTRE - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
Numero  3 DEL 12-02-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 36 del 12-02-2015  
Determinazione dell’importo della giacenza di cassa vincolata al 31.12.2014. Comunicazione al 
tesoriere comunale. 
 
Numero  4 DEL 12-02-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 38 del 16-02-2015  
ANTICIPAZIONE ECONOMATO 2015 - PRIMO TRIMESTRE  
Numero  6 DEL 16-02-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 42 del 17-02-2015  
RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2014  
Numero  5 DEL 13-02-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 46 del 27-02-2015  
A.N.C.I. - QUOTA ASSOCIATIVA 2015 
Numero  7 DEL 26-02-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 49 del 04-03-2015  
NOTIZIARIO ENTI ON LINE - ANNO 2015 
Numero  8 DEL 03-03-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 50 del 04-03-2015  
NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE - CONVENZIONE CONSIP - XEROX CON 
OLIVETTI SPA 
Numero  9 DEL 03-03-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 65 del 17-03-2015  
SERVIZIO POSTALE ANNO 2015  
Numero  10 DEL 17-03-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 76 del 31-03-2015  
ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE - SETTORE SERVIZI SOCIALI 
Numero  11 DEL 31-03-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 86 del 03-04-2015  



RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL’ART. 228 comma 3 
D.LGS. 267/2000. ANNO FINANZIARIO 2014 
Numero  12 DEL 02-04-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 93 del 08-04-2015  
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA   
Numero  13 DEL 07-04-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 94 del 08-04-2015  
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 
Numero  14 DEL 07-04-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 100 del 14-04-2015  
ACQUISTO CARTA A4 - A3 
Numero  15 DEL 09-04-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 109 del 23-04-2015  
Ripartizione dei diritti di rogito – primo trimestre 2015 
Numero  16 DEL 22-04-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 110 del 23-04-2015  
ECONOMATO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - II TRIMESTRE 2015 
Numero  17 DEL 23-04-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 111 del 23-04-2015  
ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE - ECONOMATO II TRIMESTRE 2015 
Numero  18 DEL 23-04-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 136 del 06-05-2015  
ACQUISTO CANCELLERIA - MELICART - MEPA MERCATO ELETTRONICO  
Numero  19 DEL 29-04-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 168 del 19-05-2015  
Fornitura soluzione applicativa per la gestione della fatturazione elettronica nella P.A. Impegno di 
spesa affidamento 2015 
Numero  20 DEL 19-05-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 173 del 27-05-2015  
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE PER IL 
PERIODO 29.09.2014 – 31.12.2014 
Numero  23 DEL 22-05-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 181 del 28-05-2015  
MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE 
Numero  24 DEL 28-05-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 187 del 29-05-2015  
GESTIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO ANNO 2015 - DELISA SUD DI MARCO 
GARZIA 
Numero  21 DEL 21-05-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 



Numero 190 del 29-05-2015  
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 - XEROX AL 
30/04/2015 
Numero  22 DEL 22-05-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 193 del 29-05-2015  
Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di supporto agli uffici comunali per la gestione, 
accertamento e liquidazione. Determinazioni. 
Numero  25 DEL 29-05-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 196 del 18-06-2015  
ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 
Numero  26 DEL 29-05-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 197 del 18-06-2015  
COMPENSO REVISORE UNICO - DOTT. GIOVANNI TANCORRA 
Numero  27 DEL 16-06-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 219 del 17-07-2015  
ACQUISTO CANCELLERIA - MELICART - MEPA MERCATO ELETTRONICO  
Numero  28 DEL 16-07-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 245 del 16-09-2015  
RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 
Numero  31 DEL 15-09-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 246 del 16-09-2015  
ACQUISTO CANCELLERIA - MEPA MERCATO ELETTRONICO - MELICART SRL 
Numero  32 DEL 15-09-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 247 del 16-09-2015  
SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA 
Numero  33 DEL 15-09-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 253 del 21-09-2015  
MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE  
Numero  34 DEL 21-09-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 257 del 28-09-2015  
ACQUISTO SOFTWARE DUP 2015 MEDIANTE L’UTILIZZO DEL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).- ASSUNZIONE 
IMPEGNO SPESA 
Numero  35 DEL 24-09-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 270 del 22-10-2015  
RENDICONTO ECONOMATO al 30/09/2015 
Numero  37 DEL 22-10-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 271 del 22-10-2015  
ECONOMATO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - IV TRIMESTRE 2015 
Numero  38 DEL 22-10-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 



 
Numero 272 del 26-10-2015  
ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE - ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015 
Numero  39 DEL 26-10-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 285 del 03-11-2015  
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA DI 
SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI PER LA GESTIONE ACCERTAMENTO 
LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE. SOGGETTI DA 
INVITARE. APPROVAZIONE SCHEMA DI INVITO - CIG. 6452412AD1 
Numero  40 DEL 29-10-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 291 del 06-11-2015  
ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE. MEPA 
Numero  41 DEL 05-11-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 296 del 12-11-2015  
MANUTENZIONE HARDWARE e SOFTWARE 
Numero  42 DEL 10-11-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 301 del 17-11-2015  
IMPEGNO DI SPESA PER LE SOMME DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI LECCE 
RIGUARDANTI  IL TRIBUTO TARI  ANNO 2015  E ACCERTAMENTO SOMME TARI IN 
ENTRATA. LIQUIDAZIONE ANNO 2013 - 2014 
Numero  43 DEL 16-11-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 302 del 17-11-2015  
ACQUISTO CARTA A4 TRAMITE MERCATO ELETTRONICO 
Numero  44 DEL 16-11-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 311 del 04-12-2015  
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO 
Numero  45 DEL 03-12-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 323 del 22-12-2015  
ATTIVITA’ FORMATIVA E DI SUPPORTO DOTT. PATERA ANTONIO 
Numero  46 DEL 22-12-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 335 del 29-12-2015  
ACQUISTO 2 PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO RAGIONERIA E SERVIZI SOCIALI 
Numero  48 DEL 28-12-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Numero 337 del 29-12-2015  
ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI 
Numero  49 DEL 29-12-2015 2 - ECONOMICO FINANZIARIO 
 
 
 
Deliberazioni del Consiglio Comunale ANNO 2015 
Numero 10 del 28-05-2015  
Approvazione rendiconto di gestione anno 2014. 



 
Numero 19 del 09-07-2015  
Ripiano maggiore disavanzo, ex art. 3, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011. 
 
Numero 21 del 30-07-2015  
Tassa sui rifiuti (TARI): approvazione del Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei 
rifiuti (PEF) e delle tariffe per l’anno 2015. 
 
Numero 22 del 30-07-2015  
APPROVAZIONE TARIFFE TASI - ANNO 2015 
 
Numero 25 del 27-08-2015  
Approvazione programma per incarichi di studio, ricerca e consulenza anno 2015. 
 
Numero 26 del 27-08-2015  
Approvazione della relazione previsionale e programmatica 2015-2017, del bilancio di previsione 
2015 e del bilancio pluriennale 2015 - 2017. 
 
Numero 38 del 27-11-2015  
RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO - DELIBERA DI GIUNTA 122 DEL 09/11/2015 
 
Numero 39 del 27-11-2015  
Assestamento generale di bilancio (art. 175 D.Lgs. 267/2000) - Variazioni al Bilancio Annuale di 
Previsione 2015, al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione Previsionale e Programmatica 
2015/2017  
 
 
 
Deliberazioni della Giunta Comunale ANNO 2015 
Numero 3 del 08-01-2015  
D.lgs. 267/2000 Art. 159 somme non assoggettabili ad esecuzione forzata. Primo semestre 2015 
 
Numero 4 del 08-01-2015  
ANTICIPAZIONE DI CASSA - ANNO 2015 
 
Numero 11 del 05-02-2015  
SERVIZIO ECONOMATO. AUTORIZZAZIONE AD ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2015 
 
Numero 43 del 07-04-2015  
Approvazione schema conto consuntivo e relazione illustrativa al rendiconto di gestione per 
l’esercizio finanziazio 2014. 
 
Numero 85 del 28-05-2015  
Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 
118/2011. 
 
Numero 89 del 25-06-2015  
Tassa sui rifiuti (TARI): scadenze del veramento anno 2015. 
 
Numero 96 del 16-07-2015  



Somme non assoggettabili ad esecuzione forzata – II semestre 2015, ax art. 159 D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
Numero 100 del 30-07-2015  
Approvazione relazione previsionale e programmatica triennio 2015-2015, bilancio di previsione 
2015 e bilancio pluriennale 2015-2017. 
 
Numero 117 del 22-10-2015  
APPROVAZIONE PROGETTO FISCALITA` PASSIVA ENTI LOCALI 
 
Numero 136 del 21-12-2015  
ATTIVITA’ FORMATIVA E DI SUPPORTO DOTT. PATERA ANTONIO 
 
Numero 142 del 30-12-2015  
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2016 - 2018 
 
 

SERVIZI SOCIALI ANNO 2015 
1. Attivazione servizi di tipo domiciliare in favore di nuclei familiari disagiati con figli minori 

che ha prodotto una riduzione delle spese rette minori (servizi di Ambito attivati sul 
territorio) 

2. Attivazione servizi tipo domiciliare in favore di anziani e disabili bisognevoli di assistenza e 
cure che ha prodotto una riduzione delle spese per rette di ricovero ed una minore 
istituzionalizzazione (servizi di Ambito attivati sul territorio) 

3. Tirocini formativi di Ambito per persone svantaggiate 
4. Adozione nuovo applicativo di gestione del servizio refezione scolastica con modalità on 

line per la registrazione dei bollettini ed emissione dei buoni pasto nonché facilitazioni di 
pagamento secondo le direttive della Giunta 

5. Piano Comunale per il diritto allo Studio. 
6. In collaborazione con il Servizio di Igiene Mentale supporto alle famiglie con componenti 

con disabilità psichica e trasporto presso il Centro Diurno 
7. Attuazione integrale della protocollazione interna degli atti in uscita 
8. Attivazione e tutoraggio dei tirocini formativi presso questo Ente per studenti delle scuole 

secondarie di II° grado, nell’ambito del progetto Alternanza Scuola-Lavoro 
9. Istruttoria istanze per contributi libri di testo con verifica ISEE 
10. Istruttoria pratiche istanze per contributo per il nucleo familiare con tre figli minori e 

maternità con verifica ISEE. 
11. Gestione pratiche sistema SGATE bonus idrico ed elettrico 
12. Organizzazione manifestazioni “Estate Nevianese”. 
13. Attivazione corso per il conseguimento della Patente Europea del Computer. 
14. Attuazione convenzione con il Tribunale di Lecce per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica 

Utilità in alternativa a pene detentive. 
15. Istruttoria istanze ed approvazione graduatoria relative alle istanze di contributi per 

l’accesso alle abitazioni in locazione L. 431/98 art.11. 
16. Verifica requisiti per il mantenimento dell’Iscrizione delle Organizzazioni di volontariato al 

Registro della Regione Puglia a mezzo del Portale dedicato. 
17. Compilazione schede Svama e partecipazione alle relative Unità di valutazione presso il 

Distretto Sociosanitario di Galatina 
18. Presa in carico di minori  con provvedimento del Tribunale per i Minori. 
19.  Attivazione cantieri di cittadinanza. 

 
 



REGISTRO GENERALE DETERMINE ANNO 2015  
Numero 14 del 26-01-2015  
Impegno di spesa per contributo economico straordinario a cittadino indigente. 
Numero 20 del 29-01-2015  
Liquidazione contributi per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 
primo e secondo grado a.s. 2014/2015. 
Numero 22 del 05-02-2015  
Concessione di contributi per facilitare l’accesso e la frequenza dei corsi nell’a.s. 2013/2014. 
Scorrimento graduatoria. 
Numero 23 del 05-02-2015  
L.431/98 ART.11 Approvazione graduatoria degli aventi diritto al contributo a sostegno 

dell’accesso alle abitazioni in locazione - anno 2013. 
Numero 26 del 06-02-2015  
Impegno di spesa per concessione contributo economico straordinario a cittadini indigenti. 
Numero 31 del 12-02-2015  
Impegno di spesa per il servizio di mensa scolastica. 
Numero 32 del 12-02-2015  
Impegno di spesa per il ricovero utente in Casa per la Vita 
Numero 33 del 12-02-2015  
Impegno di spesa per contributo al comitato organizzatore del Carnevale Nevianese  
Numero 39 del 16-02-2015  
Art.65 della l.488/98 e ss.mm. ed integrazioni. Concessione Assegno per il Nucleo familiare. 
 
Numero 47 del 02-03-2015  
impegno di spesa per integrazione orario operatore LSU per il servizio di trasporto. 
Numero 57 del 16-03-2015  
Approvazione avviso pubblico per la partecipazione ai corsi O.S.S. - Impegno di spesa. 
Numero 74 del 30/03/2015  
Impegno di spesa per concessione contributo economico straordinario a cittadini indigenti. 
Numero 75 del 30/03/2015  
Impegno di spesa per contributo alla Parrocchia S. Michele Arcangelo. 
Numero 95 del 08-04-2015  
Impegno di spesa per integrazione orario operatori LSU per il servizio di trasporto. 
Numero 105 del 17-04-2015  
Impegno di spesa per concessione contributo economico straordinario a cittadini indigenti. 
Numero 114 del 23-04-2015  
Impegno di spesa per rimborso spese al "Nonno Vigile". 
Numero 126 del 30-04-2015  
Impegno di spesa per contributi ad diverse  Associazioni. 
Numero 127 del 30-04-2015  
Impegno di spesa per stampa manifesti. 
 
Numero 137 del 06-05-2015  
Impegno di spesa per contributo per la manifestazione del 1° maggio. 
Numero 160 del 14-05-2015  
Organizzazione corso ECDL " Full Standard"- approvazione avvisi pubblici. 
Numero 174 del 27-05-2015  
Impegno di spesa per integrazione orario agli operatori LSU per il servizio di trasporto 
Numero 200 del 24-06-2015  
Artt. 65 e 66 della L.448/98 e ss.mm. ed integrazioni. - Consessione assegno per il nucleo familiare 
e maternità. 



Numero 221 del 20-07-2015  
Impegno di spesa per liquidazione contributo a cittadino indigente.  
Numero 231 del 04-08-2015  
Art. 65 della L.448/98 e ss.mm. ed integrazioni. - Consessione assegno per il nucleo familiare. 
Numero 232 del 04-08-2015  
Impegno di spesa per la fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria a.s. 
2015/2016. 
Numero 233 del 06-08-2015  
Impegno di spesa per manifestazioni estive. 
Numero 256 del 24-09-2015  
Artt. 65 e 66 della L.448/98 e ss.mm. ed integrazioni. - Consessione assegno per il nucleo familiare 
e maternità. 
Numero 259 del 01-10-2015  
Impegno di spesa per rimborso spese al Sig. Manco Mario. 
Numero 265 del 15-10-2015  
Impegno di spesa per contributo ad ANCI Puglia per progetto Servizio Civile "Tradizione 
Salento". 
Numero 266 del 15-10-2015  
Impegno di spesa  per il servizio di mensa scolastica. 
Numero 268 del 15-10-2015  
Impegno di spesa per liquidazione contributo straordinario a cittadino indigente. 
Numero 286 del 03-11-2015  
Impegno di spesa per integrazione orario servizi di trasporto. 
Numero 287 del 03-11-2015  
Impegno di spesa per stampa manifesti. 
Numero 288 del 03-11-2015  
Impegno di spesa per fornitura libri di testo ad alunno della scuola primaria. 
Numero 289 del 03-11-2015  
Approvazione rendiconto Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni. Accettazione rimborso bonus gas 
ed energia elettrica annualità 2010-2011-2012-2013-2014. 
Numero 292 del 06-11-2015  
Impegno di spesa per versamento quota di coofinanziamento all'Ambito Territoriale Sociale di 
Galatina. 
Numero 298 del 12-11-2015  
Impegno di spesa per liquidazione contributo straordinario a cittadino indigente. 
Numero 304 del 19-11-2015  
Impegno di spesa per conferimento ulteriori risorse all'Ambito Territoriale Sociale di Galatina. 
Numero 309 del 02-12-2015  
Accertamento somme in entrata per progetti e servizi vari. – Esercizio Finanziario Anno 2015.  
Numero 312 del 04-12-2015  
Impegno di spesa  per contributo all'Istituto Comprensivo di Neviano. 
 
Numero 313 del 04-12-2015  
Impegno di spesa per versamento quota associativa al Consorzio Universitario Interprovinciale 
Salentino. 
Numero 314 del 04-12-2015  
Artt. 65 e 66 della L.448/98 e ss.mm. ed integrazioni. - Consessione assegno per il nucleo familiare 
e maternità. 
Numero 316 del 10-12-2015  
Impegno di spesa per liquidazione contributo per l'accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2013. 
Numero 324 del 22-12-2015  



Accertamento somme in entrata per procedure accoglimento bonus elettrico e gas. – Esercizio 
Finanziario Anno 2015.  
Numero 328 del 28-12-2015  
Impegno di spesa per contributo all'Associazione Soccorso Amico. 
Numero 329 del 28-12-2015  
Impegno di spesa per liquidazione contributo  per la fornitura dei libri di testo agli alunni della 
scuola secondaria di primo e secondo grado. 
 
Numero 336 del 29-12-2015  
Accertamento somme in entrata relative al servizio mensa scolastica e scuolabus. 
 
 
Deliberazioni della Giunta Comunale ANNO 2015 
Numero 6/15  
Contributo economico straordinario a cittadino indigente.. 
Numero 12/15 
Concessione patrocinio e contributo  al comitato organizzatore della nona edizione del Carnevale 
Nevianese. 
Numero 13/15  
Concessione contributo economico straordinario a cittadini indigenti. 
Numero 14/15  
Integrazione orario operatori LSU per il servizio di trasporto. 
Numero 29/15  
ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI SOCIALI PER 
PREDISPOSIZIONE AVVISO PUBBLICO PER RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER 
PARTECIPAZIONE A CORSI O.S.S. 
Numero34/15  
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO. 
Numero 35/15  
Contributo economico straordinario a cittadini indigenti. 
Numero 44/15 
Servizio "Nonno Vigile"- Determinazioni. 
Numero 48/15  
Concessione contributo al Circolo Nevianese. 
Numero 49/15  
Concessione contributo all'Associazione C.T.G.. 
Numero 51/15  
Concessione del patrocinio gratuito al "Torneo delle Scuole". 
Numero 52/15 
Concessione patrocinio e contributo alla manifestazione " RUN4UNITY" 
Numero 59/15  
Contributo economico straordinario a cittadini indigenti. 
Numero 60/15  
Atto di indirizzo al Responsabile Settore Servizi Sociali per organizzazione corso Nuova ECDL 
"Full Standard" (Patente Europea del Computer). 
 
Numero 67/15  
Concessione patrocinio gratuito alla XXVII^ edizione della Fiera Nazionale "Promessi Sposi". 
Numero 68/15 
Concessione patrocinio gratuito alla manifestazione "Street Fever 5". 
Numero 69/15  



Concessione patrocinio gratuito alla "2° Giornata da Cani Nevianese". 
Numero 70/15  
Concessione patrocinio gratuito e contributo economico per la manifestazione del 1° maggio. 
Numero 73/15  
Concessione Patrocinio gratuito alla manifestazione "Gio' Madonnari" 
 
Numero 79/15 
Concessione patrocinio gratuito alla manifestazione "BioDay In-sensi" 
Numero 80/15  
Concessione partenariato del Comune all'Istituto Comprensivo di Neviano per il progetto 
"Trecento in bando....Vinci uno scaffale pieno di libri". 
Numero 81/15  
Adesione  in qualità di partner al Progetto  proposto dalla UISP "Tutti in Movimento". 
Numero 88/15  
Servizio Civile Volontario. Adesione alla progettazione ANCI Puglia 2015/2016. 
 
Numero 90/15 
Tirocini  curriculari per gli studenti delle scuole superiori. Determinazioni. 
Numero 98/15  
Contributo economico straordinario a cittadino indigente. 
Numero 101/15  
Manifestazioni estive. Determinazioni. 
Numero 104/15  
Servizio mensa e trasporto per gli alunni della scuola dell'infanzia. Agevolazioni fasce dedoli. 
 
Numero 106/15 
Servizio Civile Volontario - Adesione alla progettazione ANCI Puglia 2016 
Numero 112/15  
Concessione contributo economico straordinario a cittadino indigente. Prelevamento dal fondo di 
riserva. 
Numero 113/15  
Corso per attività motoria per anziani. Atto di indirizzo. 
 
Numero 121/15  
Concessione contributo economico straordinario a cittadino indigente. 
 
Numero 122/15 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO URGENTE. DELIBERA DI GIUNTA N°121 DEL 
02/11/2015. VARIAZIONE DI BILANCIO ANNO 2015. 
Numero 123/15  
Concessione patrocinio gratuito al progetto BYPASS.. 
Numero 124/15  
Concessione patrocinio gratuito alla rappresentazione teatrale "Io aROSSIsco di Rosso si muore". 
 
Numero 125/15  
Contributo all'Istituto Comprensivo per fornitura materiale didattico. 
Numero 126/15 
Versamento quota associativa al Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino. 
Numero 127/15  
Concessione patrocinio gratuito alla serata culturale organizzata dall'Associazione  Donne Insieme 
"Mina Venuti". 



Numero 128/15  
Concessione patrocinio gratuito alla Manifestazione "Hanno sloggiato Gesù". 
 
Numero 129/15  
Riconoscimento contributo per la partecipazione ai corsi O.S.S. - Atto di indirizzo. 
Numero 132/15 
Concessione patrocinio gratuito alle manifestazioni in programma presso l'oratorio parrocchiale. 
Numero 133/15  
Contributo economico all'Associazione di Volontariato Soccorso Amico. 
Numero 137/15  
CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 
2015/2016 – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

 Il sottoscritto  ten. Massimo Bianco , Responsabile del Settore di P.M. , comunica che il Servizio di P.M. , con un 
organico ridotto a n. 2 unità compreso il sottoscritto, risponde alle esigenze di una comunità di circa 6.000 abitanti 
sparsi su un territorio esteso per KMq.18,00, con un sistema viario urbano di circa Km. 46 ed extraurbano pari al 
doppio. Copre n.12 ore di  lavoro giornaliero per 365 giorni all’ anno .   
Si descrivono i servizi di istituto che si possono sintetizzare e concretizzare per l’anno 2015 nei seguenti obiettivi: 
1. Controllo del territorio in particolare  dei luoghi pubblici , specie parchi e giardini e luoghi soggetti a 
frequentazione della popolazione canina. Controlli  anche al Patrimonio Comunale – Scuole,  Edifici, Associazioni e 
Ritrovi Sociali di giovani , Circoli, Mercati ecc.; 
2. Controllo dell’area Mercatale e delle presenze dei commercianti al mercato settimanale del Venerdì ( già in 
atto ) con sistemazione delle baracche , assegnazione degli spazi . Già in contatto con il contributo degli uffici 
Commercio e Ragioneria è in progetto una riduzione della tariffa TOSAP  specie per gli spuntisti ; 
3. Rilevamento, progettazione e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale con l’ausilio del Locale UTC 
, del Personale LPU e Messa alla Prova di cui alla convenzione del Ministero di Grazia e Giustizia che impegnano il 
sottoscritto ed altro personale a n. 4 rientri pomeridiani; 
4. Controllo attività di P.A. e organizzazione per manifestazioni varie , religiose politiche , culturali e sportive . 
Più volte si è richiesto l’intervento degli uffici comunali competenti per l’organizzazione delle attività di cui sopra, ma 
quasi sempre ogni incombenza , responsabilità  ed esecuzione è stata scaricata al personale di P.M. , l’unico settore che 
lavora per strada sia in giorni feriali che festivi.  E’ necessario che gli uffici competenti siano coinvolti e intervengano  
per l’organizzazione  e per il controllo , coinvolgendo il personale dei Lavoratori Socialmente Utili  presenti in forza al 
Comune di Neviano . I Lavoratori S.U. risultano , allo stato attuale,  impegnati solo dal lunedì al venerdì ; mai 
impegnati per manifestazioni e/o in giorni festivi e/o in turnazioni quanto sicuramente sarebbero necessari e utili .  
5. Si auspica un intervento dell’attività sanzionatoria per violazioni al C.d.S. specie in Via Roma e Via Umberto 
I° , magari in collaborazione con il locale Comando Carabinieri di Neviano e con  assunzioni in organico di nuova forza 
lavoro. 
Per quanto sopra e per il raggiungimento degli obiettivi si cerca di tendere all’agognata autonomia operativa del settore 
e dei settori comunali, nel rispetto della distinzione e separazione prevista tra attività di indirizzo politico ed attività 
gestionale dei settori comunali. Sarebbe inoltre auspicabile una nuova sistemazione logistica degli uffici e del personale 
di P.M. rispetto a quella attuale ( lesiva della salute e della dignità dei lavoratori) , un adeguamento dell’organico 
lavorativo e della strumentazione in dotazione a questo settore.



 
 Gestione Nuovi Programmi Operativi : Fatturazione Elettronica ; Civilia , Infortunistica Stradale. 

AREA 4 -  SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA’ 2015- 

Ufficio Comando – 
Segreteria 

 Verbali C.d.S. e 
P.A. 

Polizia 
Giudiziaria – 

Amministrativa  
e di Sicurezza 

Segnaletica – Traffico 
– Lavori Pubblici 

Personale Polizia 
Municipale 

Pratiche 
protocollo 

416 Verbali 
C.d.S. 

91 Controllo  
Scuole  – 

Plessi 

238 Rimozione 
Veicoli 

15 Tabelle 
turnazioni 

52 

Determinazioni 
Dirigenziali   

06 Verbali P.A. 06 Ispezioni 
Parco 

Pubblico 

115 Rilevazione 
Incidenti 

07 Disposizioni 11 

Proposte 
Deliberazioni 

01 Ruoli C.d.S.                               -- Controlli 
c.d.s. -
veicoli 

216 Servizio 
Contenzioso 

Relaz. 

06 Comunicazioni 
Uff. Personale 

15 

Ordinanze 04 Ruoli P.A. -- Controlli 
Edilizia 

Ambiente 

15 Aut. Occupaz.  
Suolo e contr.  

44 Aggiornamenti 
Professionali 

11 

Randagismo– 
Ricoveri 

27 Ricorsi Prefetto  02 Controllo 
P.S. Centro 

–  

26 Istr. -Rilascio -  
Passi carrai 

07   

Interventi TSO 04 Verbali  
Const. Art180 

04 Accert. 
Relazioni di 

Servizio   

31 Istr. – Aut. 
Contrass. 
Invalidi 

16   

Assegnazione 
Posteggi – Aut. 

185 Pattuglie 
C.d.S. 

28 Prot.Civile 
Meteo - 
Varie 

37 Interventi per 
Trasp. Pubblici 

18   

Fabbricati – 
Cessioni 

18 Ordinanze 
Ingiunz. 

-- Att. 
Giudiziaria 

48 Segnaletica  
inst. e ripristini 

49   

Rapporti 
utenza – media 

gior. 

>25 Pubblicità e 
Pubbl.Aff. 

16 Att.Giud. - 
Udienze 

15 Piani Segnaletici 
e Pareri 

04   

Attività P.A.- 
istrutt. 

45   Attività 
Produttive- 
Controlli 

65 Movimentazione 
transenne 

>2000   

Luna park 16   Residenze 
Accert. 

168 Cantieri -  – istr. 
controlli 

164   

Varie 118   Attività 
O.P. –  

Manifest.  

 37 Pubblica 
illuminazione 

inter. 

107   

 AUSL rep. 38   Serv.Elettorale 
e comizi 

48 Pubblica 
illuminazione 

ispez. 

11   

    LPU e 
messa in 
Prova gg 

180     

          
          
          

Dati aggregati 
: Atti e 

Procedimenti 
trattati 

878 Dati 
aggregati : 

Atti e 
Procedimenti 

trattati 

147 Dati 
aggregati : 

Atti e 
Procedimenti 

trattati 

1213 Dati aggregati : 
Atti e 

Procedimenti 
trattati 

2434 Dati aggregati 
: Atti e 

Procedimenti 
trattati 

89 



1. Det.n.01/2016 Assunzione tempo determinato  Part-Time Operatori di P.M.; 
2. Det.n.02/2016 Acquisto accessori e casermaggio Op. Part-Time; 
3. Det.n.03/2016 Assunzione tempo determinato  Part-Time Operatori di P.M.; 
4. Det.n.04/2016 Rinnovo abbonamento e fornitura Prontuari CdS; 
5. Det.n.05/2016 Acquisto uniformi , accessori e casermaggio; 
6. Det.n.06/2016 Entrate sanzioni amministrative anno 2015; 
7. Del.n.32 . Art  . 208 del nuovo C.d.S. destinazione proventi sanzioni amministrative. 
 
 



SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO 2015 
 

SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO 
 Redazione del Piano Urbanistico Esecutivo ad iniziativa pubblica relativo al comparto di 

espansione denominato PUE n.1 
 Redazione del Piano Urbanistico Esecutivo ad iniziativa pubblica relativo al comparto di 

espansione denominato PUE n.2 
 Adozione del Piano Urbanistico Esecutivo ad iniziativa pubblica relativo al comparto di 

espansione denominato PUE n.1 
 Adozione del Piano Urbanistico Esecutivo ad iniziativa pubblica relativo al comparto di 

espansione denominato PUE n.2 
 Approvazione del Piano Urbanistico Esecutivo ad iniziativa pubblica relativo al comparto di 

espansione denominato PUE n.1 
 Approvazione del Piano Urbanistico Esecutivo ad iniziativa pubblica relativo al comparto di 

espansione denominato PUE n. 2 
 Sottoscrizione schema di convenzione tra comune e privati per l’esecuzione del P.U.E. n.1 
 Sottoscrizione schema di convenzione tra comune e privati per l’esecuzione del P.U.E. n.2 
 
SERVIZIO AMBIENTE 
 Monitoraggio e misurazione del particolato fine ed ultrafine mediante sistema OPC; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 

Redazione del Piano Urbanistico 
Esecutivo ad iniziativa pubblica 
relativo al comparto di espansione 
denominato PUE n.1 

 Obiettivo strategico dell’amministrazione finalizzato ad incentivare l’economia locale attraverso l’introduzione 
di nuovi lotti direttamente edificabili, previsti nel PUG attraverso i P.U.E., mediante iniziativa pubblica. 
L’ufficio ha redatto il progetto esecutivo nelle forme previste dalla L.R. 20/2001 e ss.mm.ii.     

  OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 
 
Redazione del Piano Urbanistico 
Esecutivo ad iniziativa pubblica 
relativo al comparto di espansione 
denominato PUE n.2 
 

 Obiettivo strategico dell’amministrazione finalizzato ad incentivare l’economia locale attraverso l’introduzione 
di nuovi lotti direttamente edificabili, previsti nel PUG attraverso i P.U.E., mediante iniziativa pubblica. 
L’ufficio ha redatto il progetto esecutivo nelle forme previste dalla L.R. 20/2001 e ss.mm.ii.     

  OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 

Adozione del Piano Urbanistico 
Esecutivo ad iniziativa pubblica 
relativo al comparto di espansione 
denominato PUE n.1 

 Acquisizione di tutti i pareri preventivi nonché predisposizione degli atti amministrativi finalizzati all’adozione.    

  OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 



Adozione del Piano Urbanistico 
Esecutivo ad iniziativa pubblica 
relativo al comparto di espansione 
denominato PUE n.2 

 Acquisizione di tutti i pareri preventivi nonché predisposizione degli atti amministrativi finalizzati all’adozione.    

  OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 

Approvazione del Piano Urbanistico 
Esecutivo ad iniziativa pubblica 
relativo al comparto di espansione 
denominato PUE n.1 

 Analisi delle osservazioni pervenute, predisposizione degli atti amministrativi finalizzati all’approvazione.     

  OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 



Approvazione del Piano Urbanistico 
Esecutivo ad iniziativa pubblica 
relativo al comparto di espansione 
denominato PUE n.2 

 Analisi delle osservazioni pervenute, predisposizione degli atti amministrativi finalizzati all’approvazione.     

  OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 

Sottoscrizione schema di convenzione 
tra comune e privati per l’esecuzione 
del P.U.E. n.1 – P.U.E. n.2 

 Redazione dello schema di convenzione, convocazione dei proprietari dei lotti e sottoscrizione della proposta.     

  OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE 



Monitoraggio e misurazione del 
particolato fine ed ultrafine mediante 
sistema OPC  

 Progetto di monitoraggio ambientale delle polveri sottili consistente nella misurazione del particolato fine ed 
ultra fine mediante sistema OPC. L’intervento ha prodotto un monitoraggio per l’intero anno 2015 con la 
redazione del report finale dei dati da presentare in occasione della fiera internazionale ECOMONDO in 
programma nell’anno 2016.     

  



 
 

Deliberazione N. 116 del 17-11-2016 
 
Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to Silvana CAFARO 

Segretario Comunale 
F.to Dott. Donato CHILLA

 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo Pretorio del Comune il       24-11-2016       per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 
 
Neviano, 24-11-2016 
 

Il Messo Comunale                                                                              Il Segretario Comunale 
___________________________                                                                       F.to Dott. Donato CHILLA 
 
  
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

      
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, 
N°267).         

  Il Segretario Comunale 
                            F.to Dott. Donato CHILLA 

 
 

 
COPIA CONFORME 

 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Neviano, li 17-11-2016 
 
   Il Segretario Comunale 
   Dott. Donato CHILLA 
 

 
 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva per: 
Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 -  D. Lgs 18/08/200, N° 267)  
 
Neviano, 17-11-2016 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Donato CHILLA 

 

 
 
 



 
 
 


