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1. UFFICI: RAGIONERIA. TRIBUTI. CULTURA. AFFARI GENERALI E ISTRUZIONE. 
 
Responsabile: dott. Salvatore Sorbello. 
 

1.1. SERVIZI CULTURALI. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Inventario opere d’arte. 

Catalogazione ed inserimento nell’inventario dell’Ente 
dei quadri e delle opere d’arte di proprietà comunale. 

Peso 30 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2016. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Ritroviamoci in piazza 2016. 

Realizzazione della seconda edizione delle iniziative 
culturali estive, con particolare riferimento alla 
rassegna cinematografica all’aperto. 

Peso 30 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Estate 2016. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Regolamento rapporti con le associazioni. 

Predisposizione degli atti per l’approvazione consiliare. 
Peso 40 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2016. 

  
 
 
 

1.2. AFFARI GENERALI E ISTRUZIONE. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Servizio trasporto scolastico. 

Appalto del servizio per gli alunni della scuola 
dell’obbligo e dell’infanzia. 
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Peso 70 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro la scadenza dell’attuale affidamento, comprese 
le proroghe di legge. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo PratAmbiente. 

Progetto dedicato alle tematiche ambientali, in 
collaborazione con le scuole comunali ed il Consiglio 
comunale dei ragazzi, da realizzarsi nel periodo di 
maggio/giugno 2016, strutturata indicativamente nelle 
seguenti iniziative: 
• manifestazione con tutti gli alunni e la partecipazione 
di un relatore esperto, presso il parco comunale; 
• iniziativa di sensibilizzazione in tema di riciclo 
dell’olio esausto; 
• spettacolo teatrale in tema di differenziazione dei 
rifiuti; 
• convegno sulla Conferenza di Parigi; 
• “giardini e balconi fioriti”, concorso per l’allestimento 
del più bel giardino o balcone del territorio comunale. 
 
Obiettivo trasversale a più uffici, per la parte di 
competenza. 

Peso 20 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Nei mesi di maggio e giugno 2016. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Nuova scuola di Villanova.  

Avvio attività scolastica. 
 
Obiettivo trasversale a più uffici, per la parte di 
competenza. 

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 10.09.2016. 
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1.3. TRIBUTI. 

 
OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Fisco facile – visure catastali. 
Convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la 
consultazione della banca dati catastale e ipotecaria e 
l’estrazione di visure catastali da rilasciare ai cittadini 
richiedenti. 
 

Peso 30 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2016. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Fisco facile – rimborsi TARI. 

Rimborsi Tari ai cittadini richiedenti entro 60 giorni 
dall’istanza. 
 

Peso 30 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Durante l’anno 2016. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Regolamenti tributari. 

Analisi della normativa vigente in materia per l’anno 
2016; predisposizione degli adeguamenti dei 
regolamenti dell’ente. 

Peso 40 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro i termini di scadenza previsti dalla normativa 
vigente. 

  
 
 
 

1.4. RAGIONERIA. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Nuovo regolamento di contabilità. 

Approvazione in consiglio comunale, alla luce della 
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riforma della contabilità. 
Peso 60 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2016. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Nuova scuola di Villanova.  

Avvio attività scolastica. 
 
Obiettivo trasversale a più uffici, per la parte di 
competenza. 

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 10.09.2016. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Conto del consegnatario. 

Aggiornamento ed adeguamento. 
Peso 30 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2016. 
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2. UFFICI: LAVORI PUBBLICI. SERVIZI INFORMATIVI. 
 
Responsabile: geom. Giovanni Marcuzzo. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo O.P. 01/2013 “Nuova scuola di Villanova”.  

Avvio dell’attività scolastica. 
 
Obiettivo trasversale a più uffici. 

Peso 50 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 10.09.2016. 

  
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo O.P. 02/2012 “Idrovora Peressine”. 

Collaudo tecnico. 
Peso 30 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2016. 

  
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo O.P. 06/2015 “Realizzazione piste ciclabili”: 

• Lotto A pista Puja – Prata: approvazione progetto 
esecutivo; 
• Lotto B pista Ghirano – Villanova: approvazione 
progetto esecutivo. 

Peso 5 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2016. 

 
OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo Illuminazione pubblica. 
Analisi e valutazione interventi di partnerariato 
pubblico privato per la realizzazione di lavori di 
adeguamento. 
 
Obiettivo trasversale a più uffici, per la parte di 
competenza. 

Peso 5 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2016. 
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OBIETTIVO N. 5 
Descrizione obiettivo Strada depuratore via San Giovanni. 

Approvazione atti in consiglio comunale per cessione 
volontaria aree. 

Peso 3 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2016. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 6 
Descrizione obiettivo Strada depuratore Villanova. 

Approvazione atti in consiglio comunale per cessione 
volontaria aree. 

Peso 3 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2016. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 7 
Descrizione obiettivo Via Prese. 

Intestazione aree. 
Peso 4 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2016. 
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3. UFFICI: ATTIVITA’ PRODUTTIVE. SUAP. URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTE. 
CONSERVAZIONE PATRIMONIO. 

 
Responsabile: arch. Luciano Liut. 
 

3.1. ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Regolamento mercato settimanale.  

Approvazione.  
 

Peso 100 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2016. 

  
 
 

3.2. SUAP. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Verifica ed aggiornamento dei modelli ad uso dei 

cittadini. 
Peso 50 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2016. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Implementazione e aggiornamento portale “impresa in 

un giorno” in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Pordenone. 

Peso 50 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2016. 

  
 
 
 
 
 
 
 

3.3. URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTE. 
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OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Variante urbanistica al PRGC. 
Variante relativa alla revisione dei vincoli preordinati 
agli espropri e della relativa cartografia digitalizzata. 

Peso 50 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Livello di attività al 
31.12.2016 

Grado raggiungimento 
obiettivo 

Adozione in consiglio 
comunale. 

80 % 

Approvazione in consiglio 
comunale. 

100 % 

  
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo PAES (Piano d’azione per l’energia sostenibile). 

Conferimento incarico esterno per la redazione; 
predisposizione atti per l’approvazione entro la 
scadenza prevista dalla delibera di adesione al Patto 
dei Sindaci. 

Peso 5 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2016. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Piano cimiteriale. 

Piano da realizzare in conformità al nuovo 
regolamento di polizia mortuaria. 
Conferimento incarico esterno per la redazione; 
predisposizione atti per l’approvazione. 

Peso 20 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2016. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 4 
Descrizione obiettivo PratAmbiente. 

Progetto dedicato alle tematiche ambientali, in 
collaborazione con le scuole comunali e il Consiglio 
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comunale dei ragazzi, da realizzarsi nel periodo di 
maggio/giugno 2016, strutturata indicativamente nelle 
seguenti iniziative: 
• manifestazione con tutti gli alunni e la partecipazione 
di un relatore esperto, presso il parco comunale; 
• iniziativa di sensibilizzazione in tema di riciclo 
dell’olio esausto; 
• spettacolo teatrale in tema di differenziazione dei 
rifiuti; 
• convegno sulla Conferenza di Parigi; 
• “giardini e balconi fioriti”, concorso per l’allestimento 
del più bel giardino o balcone del territorio comunale. 
 
Obiettivo trasversale a più uffici, per la parte di 
competenza. 

Peso 5 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Nei mesi di maggio e giugno 2016. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 5 
Descrizione obiettivo Zone non metanizzate. 

Analisi e definizione delle zone non metanizzate; 
predisposizione della cartografia e aggiornamento 
della modulistica. 

Peso 15 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2016. 

  
 
 
 

OBIETTIVO N. 6 
Descrizione obiettivo EMAS. 

Mantenimento della certificazione. 
Peso 5 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2016. 
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3.4. CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Nuova scuola di Villanova.  

Avvio dell’attività scolastica. 
 
Obiettivo trasversale a più uffici, per la parte di 
competenza. 

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 10.09.2016. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Piano tutela acque – pulizia corsi d’acqua di classe 

V. 
Richiesta contributo alla Regione.  
All’esito della concessione dei finanziamenti, 
svolgimento attività conseguente. 

Peso 20 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2016. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Illuminazione votiva. 

Indizione gara per l’affidamento del servizio. 
Peso 30 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2016. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 4 
Descrizione obiettivo Pulizia edifici comunali. 

Affidamento del servizio a seguito di gara. 
Peso 30 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 30.06.2016. 
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OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo Illuminazione pubblica. 
Analisi e valutazione interventi di partnerariato 
pubblico privato per la realizzazione di lavori di 
adeguamento. 
 
Obiettivo trasversale a più uffici, per la parte di 
competenza. 

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2016. 
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4. UFFICI: ASSISTENZA. DEMOGRAFICI. 
 
Responsabile: dott.ssa Anzolini Lucia. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Cantieri lavoro 2016. 

Presentazione della domanda di finanziamento alla 
Regione FVG, con predisposizione di apposito schema 
di progetto. 
All’esito della concessione del finanziamento, 
individuazione dei soggetti aventi i requisiti, successivo 
colloquio e prova idoneativa, assunzione con 
predisposizione e firma di apposito disciplinare ed 
avvio dei cantieri. 

Peso 20 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro i termini stabiliti dalla Regione FVG. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Regolamento comunale di polizia mortuaria. 

Approvazione in consiglio comunale. 
Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 30.09.2016. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Programma cimiteriale INSIEL. 

Introduzione dell’applicativo informatico per la gestione 
delle sepolture e delle concessioni cimiteriali. 

Peso 40 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Livello di attività al 
31.12.2016 

Grado raggiungimento 
obiettivo 

Predisposizione elenchi 
delle sepolture esistenti e 
delle relative concessioni. 

70 % 

 Installazione del 
programma. 

80 % 

 Caricamento dei dati. 100 % 
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OBIETTIVO N. 4 
Descrizione obiettivo Caduti della prima guerra mondiale.  

Ricerca parenti per la cerimonia di consegna della 
medaglia commemorativa organizzata per settembre 
2016 dall’Associazione Nazionale Bersaglieri. 

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 30.06.2016. 

  
 

OBIETTIVO N. 5 
Descrizione obiettivo Bonus bebè. 

Attivazione iniziativa di sostegno alle nascite. 
Peso 5 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2016. 

  
 

OBIETTIVO N. 6 
Descrizione obiettivo Buoni spesa. 

Attivazione iniziativa di sostegno alle persone in 
difficoltà. 

Peso 5 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2016. 

  
 

OBIETTIVO N. 7 
Descrizione obiettivo Servizio civile nazionale. 

Perfezionamento dell’accreditamento in forma 
associata tramite AnciVeneto ed adesione bandi.  
In adempimento alla deliberazione di Giunta n. 147 del 
26.11.2015, predisposizione della documentazione 
necessaria per perfezionare l’adesione al S.C.N 
tramite AnciVeneto; partecipazione ad eventuali bandi 
pertinenti ai settori indicati (assistenza ed educazione; 
promozione culturale) con la presentazione dei relativi 
progetti. 

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2016. 
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