
 
 

OBIETTIVI 2021. 
 

1. UFFICI: RAGIONERIA. TRIBUTI. CULTURA. AFFARI GENERALI E ISTRUZIONE. 
 
Responsabile: dott. Matteo Astolfi. 
 

1. UFFICI: RAGIONERIA. TRIBUTI. SERVIZI CULTURALI. 
 
Responsabile: dott. Matteo Astolfi. 
 

1.1. RAGIONERIA. 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 

Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2022-

2024 e D.U.P. in Consiglio.  

Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 30% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2021 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Velocità di pagamento delle fatture 
Rispetto dei termini commerciali, evitando il sorgere di 
nuovi debiti commerciali scaduti al 31.12 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 15 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2021 

 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo Appalti 

Adesione alle Convenzioni Consip Energia, Gas e 

Telefonia fissa 

Convenzione Consip Telefonia fissa obiettivo 

trasversale a più uffici 

Peso 25% 

Indicatore e/o termine  



assegnato per la realizzazione Entro 31.12.2021. 

 

 

OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo Personale 

Assunzione n. 1 dipendente cat. C da inserire 

all’Ufficio Affari Generali, come previsto dal Piano del 

Fabbisogno del Personale 2021-2023 

Peso 30% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2021. 

 

 

1.2. TRIBUTI. 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Regolamenti 

Predisposizione dei nuovi regolamenti sul Canone 

unico patrimoniale e Canone unico patrimoniale 

“mercato” – al fine di adeguarli alle modifiche 

normative apportate con la Legge di Bilancio 2020 (L. 

160/2019).  

Peso 15 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro il 31.12.2021. 

 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Regolamenti 

Modifica del regolamento Tari in adeguamento al 

decreto legislativo 116/2020. 

Obiettivo trasversale all’Ufficio Ambiente. 

Peso 30 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro il 31.12.2021. 

 

 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo Fisco amico 

Attività di assistenza ai cittadini per il controllo del 

regolare versamento Imu/Tasi, anche con riferimento a 

più anni d’imposta, di liquidazione e regolarizzazione 

delle diverse posizioni dei tributi comunali. 

Peso 20 % 

Indicatore e/o termine  



assegnato per la realizzazione Entro il 31.12.2021. 

 

OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo Bollettazione 
Spedizione bollettini F24 Imu precompilati ai 
contribuenti nell’ottica di semplificare gli adempimenti 
fiscali, con il vantaggio che consentirà di bonificare le 
posizioni fiscali prima che il contribuente sia sottoposto 
a controllo fiscale anche con riferimento ad annualità 
pregresse potendo aderire al ravvedimento. 

Peso 25% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro il 31.12.2021. 

 

OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo Velocità di pagamento delle fatture 
Rispetto dei termini commerciali, evitando il sorgere di 
nuovi debiti commerciali scaduti al 31.12 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 2 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2021 

 

OBIETTIVO N. 6 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 

Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2022-

2024 e D.U.P. in Giunta.  

Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 8% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2021 

 

1.3. SERVIZI CULTURALI. 

 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Promozione della lettura 1. 

Realizzazione di video promozionali per incentivare la 

lettura, da pubblicare sul canale Facebook della 

Biblioteca. 

Peso 15 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021. n. 4 video con almeno 100 

visualizzazioni 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Promozione della lettura 2. 



Organizzazione in collaborazione con Ortoteatro, 

presso il teatro Pileo, di n. 5 incontri con l’autore di 

rilievo nazionale. Gli incontri saranno in presenza o 

online a seconda della normativa in essere al 

momento in cui si svolgono 

Peso 15 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021, con la partecipazione di circa 70 

persone. 

 

 

 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo Promozione della lettura 3. 

Promozione tra i propri utenti (in particolare della 

fascia 11-13 anni) e quelli del sistema bibliotecario 

Tagliamento - Sile del servizio prestiti online di e-book 

e riviste denominato “MEDIA LIBRARY ONLINE”. 

Peso 15 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro il 31.12.2021 

 

OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo Promozione della lettura 4. 

Progetto “ESTATE SOTTO UN TETTO DI STELLE” 

inerente a serate a tema (lettura, cinema, teatro) 

all’aperto. 

Peso 15 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro il 31.12.2021 con il coinvolgimento di almeno 40 

persone a serata 

 

 

OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo Promozione della lettura 5. 

Adesione al progetto regionale “Crescere Leggendo”. 

In particolare per il territorio la promozione del progetto 

BILL (la biblioteca della legalità) rivolto agli studenti 

delle scuole primarie e secondarie.  

Peso 10 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021 con il coinvolgimento di alcune 

classi della scuola primaria e secondaria di primo 

grado 

 

 



OBIETTIVO N. 6 

Descrizione obiettivo Promozione della lettura 6. 

Progetto di lettura “Un libro a più voci”. Progetto di 

continuità tra le classi quinte della scuola primaria e le 

classi prime della secondaria di primo grado. 

Peso 10 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2021 

 

 

OBIETTIVO N. 7 

Descrizione obiettivo Segnaletica 

Rifacimento di tutta la segnaletica presente in 

Biblioteca 

Peso 5 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2021 

 

OBIETTIVO N. 8 

Descrizione obiettivo Regolamento utilizzo immobili comunali 

Elaborazione regolamento 

Obiettivo trasversale con Ufficio Segreteria e 

Patrimonio 

Peso 10 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2021 

 

 

OBIETTIVO N. 9 

Descrizione obiettivo Velocità di pagamento delle fatture 
Rispetto dei termini commerciali, evitando il sorgere di 
nuovi debiti commerciali scaduti al 31.12 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 2 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2021 

 

OBIETTIVO N. 10 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 

Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2022-

2024 e D.U.P. in Giunta.  

Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 3% 

Indicatore e/o termine  



assegnato per la realizzazione Entro 31.12.2021 

 
 
 

Responsabile: Comandante Angelo Segatto. 
 

 

2.1. ATTIVITA’ PRODUTTIVE E S.U.A.P. 

 

 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Concessioni di posteggio al mercato per il 

commercio su aree pubbliche  

Rinnovo rilascio per ulteriori 12 anni delle 

concessioni scadute il 31/12/2020 

Peso 40% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021 

  

 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Autorizzazioni di occupazione suolo pubblico 

all’interno del mercato di vendita di prodotti 

agricoli “Prata AgriZero” 

Rilascio nuove autorizzazioni di validità 

quinquiennale 

Peso 35% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021 

  

 

 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo Tutela degli animali di affezione – colonie feline 
 

Realizzazione delle attività necessarie per la 

gestione dei gatti viventi in condizione di libertà in 

area urbana e su suolo pubblico per prevenire disagi 

di carattere igienico sanitario e per evitare 

l’incremento incontrollato delle nascite 

 

Programmazione annuale degli interventi di 

sterilizzazione di gatti randagi e dei gatti di colonia 

proporzionato alle risorse finanziarie disponibili. 

 



Collaborazione con una associazione di volontariato 

e di protezione animale per svolgere attività di 

assistenza, tutela, cura ed eventuale affidamento dei 

gatti randagi e/o abbandonati 

Peso 15% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021 

  

 

 

OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo Aggiornamento portale “Impresa in un giorno” 

In collaborazione con la Camera di Commercio 

aggiornare il portale ed i modelli ad uso dei cittadini 

Peso 10% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021 

  
 

2.2. POLIZIA LOCALE. 

 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Controlli velocità 

Predisposizione di almeno 50 postazioni per il 

controllo della velocità, con l’ausilio degli strumenti in 

dotazione, sulle principali arterie comunali, vie e 

piazze dei centri cittadini 

Peso 20% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021 

  

 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Controlli su rispetto viabilità rotatorie 

Predisposizione di almeno 20 postazioni per il 

controllo del corretto rispetto della viabilità delle 

rotatorie 

Peso 10% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021 

  

 

 



OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo Controlli su parchi 

Almeno 15 controlli sui parchi comunali per prevenire 

e reprimere comportamenti inapproprati 

Peso 10% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021 

  

 

 

OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo Rinnovo segnaletica Villanova 

Predisposizione di una banca dati/archivio delle 

Ordinanze riferite alla segnaletica stradale. 

Verifica/censimento della segnaletica esistente 

(eventuale sostituzione se deteriorata o scaduta) con 

relativa emissione di nuova ordinanza, 

successivamente archiviazione rendendola di facile 

consultazione. Frazione di Villanova 

Peso 10% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021 

  

 

 

OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo Bando per l’incremento delle telecamere di 

videosorveglianza sul territorio comunale  

Approvazione progetto definitivo-esecutivo per 

l’incremento del numero delle telecamere 

dell’impianto di videosorveglianza. Le nuove 

postazioni dovranno essere concordate anche con le 

altre forze di Polizia. 

Peso 20% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021 

  

 

 

OBIETTIVO N. 6 

Descrizione obiettivo Verifica e aggiornamento dati dei cittadini 

extracomunitari 

Su segnalazione del Servizio Demografico verifica e 

aggiornamento dati dei cittadini extracomunitari 



residenti con permesso di soggiorno scaduto o iscritti 

nelle more del rilascio del permesso di soggiorno 

Obiettivo trasversale con l’Ufficio demografico 

Peso 15% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021 

  

 

 

OBIETTIVO N. 7 

Descrizione obiettivo Verifica corretto conferimento rifiuti 

Verifica corretto conferimento rifiuti segnalati da 
privati e/o Amministratori comunali, anche con 
l’ausilio di strumenti quali telecamere. 

Peso 10% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021 

  

 

 

OBIETTIVO N. 8 

Descrizione obiettivo Velocità di pagamento delle fatture 
Rispetto dei termini commerciali, evitando il sorgere di 
nuovi debiti commerciali scaduti al 31.12 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 2 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2021 

 

 

OBIETTIVO N. 9 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 

Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2022-

2024 e D.U.P. in Giunta.  

Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 3% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2021 

 

 



3. UFFICI: LAVORI PUBBLICI, ESPROPRI. C.E.D. 

 

Responsabile: geom. Giovanni Marcuzzo. 
 

 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo O.P. 01/2020 “Tensostruttura”  
Consegna lavori 

Peso 20% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.08.2021   

  

 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo O.P. 01/2021 “Edilizia scolastica - Miglioramento 
sismico Scuola "G. Ungaretti – Ala Sud”:  
Consegna lavori 

Peso 25% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.08.2021 

  

 

 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo O.P. 05/2018 “Pista ciclo-pedonale Strada del 
Roro”: 
Ultimazione lavori 

Peso 10% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2021 

  

 

 

OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo O.P. 07/2021 “Sistemazione strade e 
marciapiedi”:  
Approvazione progetto esecutivo 

Peso 10% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.07.2021 

  

 

 

OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo O.P. 08/2018 “Manutenzione Fossa Tortuosa”:  



Rendicontazione Regione 
Peso 10% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2021 

  

 

 

OBIETTIVO N. 6 

Descrizione obiettivo O.P. 07/2019 “Completamento palazzetto”:  
Approvazione C.R.E. 

Peso 10% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2021 

  

 

 

OBIETTIVO N. 7 

Descrizione obiettivo BICIPLAN   
Approvazione 

Peso 5% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2021 

  

 

 

OBIETTIVO N. 8 

Descrizione obiettivo Implementazione impianto telefonico 
Attivazione video citofoni – sede municipale 

Peso 5% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2021 

 

  

 

 

OBIETTIVO N. 7 

Descrizione obiettivo Velocità di pagamento delle fatture 
Rispetto dei termini commerciali, evitando il sorgere di 
nuovi debiti commerciali scaduti al 31.12 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 2 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2021 

 

 

OBIETTIVO N. 8 



Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 

Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2022-

2024 e D.U.P. in Giunta.  

Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 3% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2021 

 

 

4. UFFICI: ASSISTENZA. DEMOGRAFICI. 
 

Responsabile: dott.ssa Anzolini Lucia. 
 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Estumulazione ordinaria 60 salme settore G 

Cimitero di Prata capoluogo 

Le operazioni di estumulazione  si effettueranno nel 

mese di aprile: contatti con i familiari per la 

destinazione  dei resti mortali ,  in caso di richiesta di 

avvio alla cremazione dei resti predisposizione della 

relativa  documentazione e predisposizione contratti 

concessione ossari per resti mortali e urne cinerarie  

Peso 20 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021. 

   

 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo  Aggiornamento Albo Giudici Popolari  

 Formazione elenchi  iscrivendi ( circa 50 nominativi ) e 

cancellandi dall’Albo Giudici Popolari ( giudici non 

togati delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di 

Appello) : oltre alle iscrizioni su domanda a seguito 

affissione all’Albo, l’Ufficio provvederà ad estrarre a 

sorte un numero di nominativi sufficiente a raggiungere 

le 50 iscrizioni . Si procederà inoltre alle cancellazioni 

previste per legge (per emigrazione , morte, raggiunti 

limiti di età) 

Peso 5 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021. 

 

OBIETTIVO N. 3 



Descrizione obiettivo  Verifica e aggiornamento dati dei cittadini 

extracomunitari residenti con permesso di 

soggiorno scaduto o iscritti nelle more del rilascio 

del permesso di soggiorno.   

Predisposizione di un elenco di controllo dei cittadini 

che all’Anagrafe risultano non in regola con il 

permesso di soggiorno, invito a presentarsi per 

regolarizzare la posizione, in caso di mancata 

presentazione accertamenti tramite il locale comando 

Vigili, avvio del procedimento di cancellazione 

anagrafica nell’ipotesi di persone non più presenti nel 

territorio. 

Da una stima iniziale la verifica dovrebbe riguardare 

circa 150 persone 

Obiettivo trasversale con l’ufficio di Polizia locale 

 20 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021. 

    

 

OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo Rideterminazione diritti di segreteria, rimborso 

stampati e importi carte di identità elettroniche e 

cartacee 

  L’ufficio intende procedere ad una rideterminazione 

degli importi relativi ai diritti che preveda degli 

arrotondamenti al ribasso, come previsto dall’articolo 2 

– comma 15 L. 127/1997, in modo da semplificare 

l’attività dello sportello a vantaggio dei cittadini. 

L’adozione delle modifiche avverrà con deliberazione 

di Giunta. 

 

Peso 10 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021. 

     

 

 

OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo  Gestione Piattaforma GEPI per il reddito di 

cittadinanza e inserimento dei progetti utili alla 

collettività (PUC)  

   Controlli dei requisiti di residenza e soggiorno dei 

richiedenti il reddito di cittadinanza, creazione e 



gestione dei Progetti Utili alla Collettività relativi a 

beneficiari del reddito di cittadinanza residenti nel 

Comune    

Peso 10 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021 

   

 

 

OBIETTIVO N. 6 

Descrizione obiettivo  Gara per l’affidamento dei servizi socio-educativi. 

    Affidamento in scadenza a luglio di quest’anno: 

gestione di tutte le attività collegate alla gara per 

l’affidamento dei servizi di ludoteca, punti verdi e 

Progetto Giovani. 

Peso 10 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021 

  

 

 

OBIETTIVO N .7 

Descrizione obiettivo  Erogazione buoni spesa emergenza Covid – 

seconda tranche 

   A seguito del protrarsi dell’emergenza Covid- 19 e 

della conseguente crisi economica è pervenuto dallo 

Stato un ulteriore finanziamento di 49.000 Euro da 

utilizzare per la distribuzione di buoni spesa. L’Ufficio 

Servizi Sociali provvede a:  

- Invitare gli esercizi commerciali ad aderire 

all’operazione e sottoscrivere le relative 

convenzioni; 

- Individuare la platea dei beneficiari con il supporto 

delle assistenti sociali e procedere alla 

distribuzione dei buoni spesa   

Peso 20 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021 

  

 

OBIETTIVO N. 7 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 
Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
entro il 28.2.2020 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 



Peso 3% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2021.  

 

 

OBIETTIVO N. 8 

Descrizione obiettivo Velocità di pagamento delle fatture 
Rispetto dei termini commerciali, evitando il sorgere di 
nuovi debiti commerciali scaduti al 31.12 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 2% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2021.  

 

 

 

 

5. UFFICI: UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE. 

 
Responsabile: Ing. Valentina Luvisotto. 
 
  

OBIETTIVO N. 1  

Descrizione obiettivo  Variante al Piano Regolatore generale   
Terza fase (punto C) del disciplinare d’incarico 
dell’Arch. Rosso (discussione della bozza con il 
Comune e consultazioni con la Regione se occorrenti; 
redazione della proposta di adeguamento al PPR FVG) 

Peso  50%  

Indicatore e/o termine  

assegnato per la realizzazione  

Entro il 31.12.2021 

  

  

OBIETTIVO N. 2  

Descrizione obiettivo  Aggiornamento Piano cimiteriale  
Redazione completa del piano ed invio all’Azienda 
Sanitaria per il parere.  

Peso  10%  

Indicatore e/o termine  

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021  

  

  

OBIETTIVO N. 3  

Descrizione obiettivo  Rinnovo della registrazione EMAS 



Peso  15%  

Indicatore e/o termine  

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021 

  

  

OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo  Definizione portale per l’attivazione del SUE 
Indagine tecnica e di mercato per definizione e 
identificazione sulla base delle indicazioni della giunta 
del portale da utilizzarsi per l’attivazione del SUE. 
L’attività comprende lo scambio di informazioni con i 
Comuni limitrofi e l’eventuale partecipazione a corsi di 
aggiornamento / informazione. 

Peso  20%  

Indicatore  e/o  termine 

assegnato per la realizzazione  

Entro il 31.12.2021 

 

 

OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo Velocità di pagamento delle fatture 
Rispetto dei termini commerciali, evitando il sorgere di 
nuovi debiti commerciali scaduti al 31.12 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 2 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2021 

 

 

OBIETTIVO N. 6 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 

Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2022-

2024 e D.U.P. in Giunta.  

Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 3% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. AFFARI GENERALI E ISTRUZIONE. CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO. 

 

 

Responsabile: dott. Alessandro Bertoia 

 

6.1. AFFARI GENERALI E ISTRUZIONE 

 

OBIETTIVO N. 1  

Descrizione obiettivo  Spostamento aule scuola media Ungaretti 
in coincidenza con i lavori sul plesso  
Ordinata organizzazione dello spostamento, in 
collaborazione con gli uffici lavori pubblici e Patrimonio. 

Peso  20%  

Indicatore e/o termine  

assegnato per la realizzazione  

Entro il 10.09.2021 

  

  

OBIETTIVO N. 2  

Descrizione obiettivo  Avvio servizio trasporto scolastico con il 
nuovo gestore 
Transizione ordinata e efficace  

Peso  20%  

Indicatore e/o termine  

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021  

  

  

OBIETTIVO N. 3  

Descrizione obiettivo  Affidamento servizio pre e post accoglienza 
scolastica, in scadenza 
Transizione ordinata e efficace 

Peso  15%  

Indicatore e/o termine  

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.08.2021 

  

  

OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo  Regolamento utilizzo immobili comunali 

Elaborazione regolamento 



Obiettivo trasversale con Ufficio Cultura e 
Patrimonio 

Peso  20%  

Indicatore  e/o  termine 

assegnato per la realizzazione  

Entro il 31.12.2021 

OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo  Transizione al digitale 

Adeguamento del sito web comunale e delle attività del 

protocollo alla “transizione al digitale” 

Peso  20%  

Indicatore  e/o  termine 

assegnato per la realizzazione  

Entro il 31.12.2021 

 

 

OBIETTIVO N. 6 

Descrizione obiettivo Velocità di pagamento delle fatture 
Rispetto dei termini commerciali, evitando il sorgere di 
nuovi debiti commerciali scaduti al 31.12 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 2 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2021 

 

 

OBIETTIVO N. 7 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 

Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2022-

2024 e D.U.P. in Giunta.  

Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 3% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2021 

 

 

6.2. CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 

 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Gara ATEM – Ambito gas area pordenonese 

Trasmissione atti per gara 

Peso 5 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 30.06.2021 

  



 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Rete antincendio presso complesso scolastico di 

Prata 

Estensione rete da scuola Nievo, verso Scuola media 

Ungaretti e Teatro Pileo 

Peso 10 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.10.2021 

  

 

 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo Manutenzione tribune stadio di Via Volta 
Sistemazione murature ed intonaci 
ammalorati tribune esterne ed interne (da finanziare 
con avanzo di amministrazione) 

Peso 5 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021 

 

  

 

 

 

OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo Recinzione perimetrale grigliata presso scuola 

Brunetta, lato via San Simone 

Realizzazione recinzione 

Peso 5 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.08.2021 

  

 

 

OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo Gestione attività propedeutiche per realizzazione 
dell'Opera Pubblica n° --/-- "Idrovora Palù 
Ghirano"  
Progettazione definitiva esecutiva, sottoscrizione 
convenzione con struttura commissariale n° 558, 
sottoscrizione contratto d'appalto. 
 

Peso 15 % 

Indicatore e/o termine Entro il 31.12.2021 



assegnato per la realizzazione  

  

 

 

OBIETTIVO N. 6 

Descrizione obiettivo Nuovi giochi su aree verdi : Parco urbano San 

Simone - Prata di Sopra, Area verde v.lo Mattiuzzi 

- Ghirano, Area verde via Gorizia – Puia 

Fornitura e posa in opera 

Peso 10 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 30.06.2021 

 

  

 

 

OBIETTIVO N. 7 

Descrizione obiettivo Sistemazione manto di copertura Magazzino 

Comunale 

Realizzazione nuova coibentazione(da finanziare 
con avanzo di amministrazione) 
 

Peso 10 %,  

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2021 

  

 

 

OBIETTIVO N. 8 

Descrizione obiettivo Cappella Preti - Cimitero Prata Capoluogo 

Sistemazione della facciata (da finanziare con 
avanzo di amministrazione) 
 

Peso 10 %,  

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021. 

  

 

 

OBIETTIVO N. 9 

Descrizione obiettivo Migliorie su trattorino in dotazione alla squadra 

operai 

Allestimento sistema aspirazione e spazzamento 
stradale sul trattorino (da finanziare con avanzo di 
amministrazione) 

Peso 5 %,  



Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021. 

  

 

 

OBIETTIVO N. 10 

Descrizione obiettivo Estensione rete fibra ottica 

Palazzetto PalaPrata, Stadio Via Volta, impianto 

lettura targhe via Campagnole, Teatro Pileo, parco 

via Floreffe 

Peso 5 %,  

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021. 

 

  

 

 

OBIETTIVO N. 11 

Descrizione obiettivo Nuovo automezzo allestito per gestione attività 

logistiche del Centro sociale anziani 

Acquisto automezzo  

Peso 5 %,  

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2021. 

  

 

 

OBIETTIVO N. 12 

Descrizione obiettivo Gara per individuazione nuovo manutentore degli 

impianti termici (non rientranti nella convenzione 

Consip SIE 3) 

Affidamento servizio 

Peso 10 %,  

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 30.09.2021. 

  

 

OBIETTIVO N. 13 

Descrizione obiettivo Velocità di pagamento delle fatture 
Rispetto dei termini commerciali, evitando il sorgere di 
nuovi debiti commerciali scaduti al 31.12 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 2 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2021 

 



OBIETTIVO N. 14 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 

Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2022-

2024 e D.U.P. in Giunta.  

Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 3% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2021 
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