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OBIETTIVI ANNO 2018 

 

AREA SERVIZIO FINANZIARIO RESP.  DR.SSA ALBERTINI PIERA 

OBIETTIVI PESO 

IMU - TASI -  TARI   

Supporto all’attività di accertamento e 

bonifica della banca dati. 

Recupero dei dati tributari in possesso 

dell'Ente, necessari all'espletamento 

dell'attività, con riferimento a soggetti 

(contribuenti) ed oggetti (utenze) storici ed 

attuali completi di tutte le loro posizioni 

tecnico/contabile. 

Recupero delle banche dati presso gli stessi 

Uffici comunali (Tributi, Anagrafe ), 

Agenzia delle Entrate  e Agenzia delle 

Entrate settore Territorio (Catasto). 

 

 

 

 

 

60 

Continuazione e ampliamento formazione 

professionale istruttore servizio contabile 

relativamente all’acquisizione nozioni 

contabili sulle principali tipologie di 

accertamento ed impegno - emissione ed 

invio di mandati/reversali informatici - invio 

modulistica previdenziale (INPS) e 

assicurativo (INAIL)  obbligatoria. 

 

 

40 

 

 

 

AREA LAVORI PUBBLICI RESP.  GEOM. GIUDICI DARIO 

OBIETTIVI PESO 

“Intervento di riqualificazione centro urbano: 

marciapiedi, servizi tecnologici ed opere 

diverse strettamente interconnesse (Viale 

della Repubblica, Viale IV novembre, 

Piazzale Loris Annibaldi) primo stralcio 

funzionale”. 

Avvio procedura di gara d’appalto per 

affidamento lavori 

 

 

 

40 

“Interventi di riqualificazione di Piazza 

Valorani con nuova pavimentazione in pietra 

naturale”. 

Realizzazione dell’opera 

 

20 

Costruzione del nuovo plesso scolastico 

“Ciabattoni” di Offida. Ordinanza 

commissariale n. 33 dell’ 11 luglio 2017 . 

Piano B delle scuole (ex art. 14, comma 1 

lett. a), del D.L. 189/2016)”. 

Avvio procedura di gara d’ appalto per il 
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servizio di progettazione definitiva ed 

esecutiva. 

 

 

 

 

AREA AFFARI GENERALI RESP. DR.SSA NESPECA ORNELLA 

OBIETTIVI PESO 

Informatizzazione contratti lampade votive 

Riorganizzazione banca dati 

Recupero morosità 

60 

Gestione contributo Comitato Sisma centro 

Italia – Acquisto automezzo per disabili 

20 

Procedure di gara per trasporto scolastico e 

mensa scolastica 

20 

 

 

 

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO -  RESP. ARCH. MENZIETTI FABIO 

OBIETTIVI PESO 

Misure di promozione del risparmio 
energetico: 

Previsione di riduzioni del contributo di 
costruzione (quote relative agli oneri di 
urbanizzazione primarie e secondarie),                   
ai fini della realizzazione di interventi edilizi 
tesi all’efficientamento energetico e volti                
alla riduzione delle emissioni di CO2 

 

 

40 

Manutenzioni e Patrimonio: 
Lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle aree verdi e dei parchi 
pubblici comunali, per l’anno 2018 

 

 

40 

Certificazione di Qualità: 
aggiornamento del Sistema di Gestione 
Ambientale, certificato ai sensi della norma 
ISO 14001:2004, per l’adeguamento alla 
nuova norma ISO 14001:2015. 
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