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Collegamento obiettivo al miglioramento della qualità dei servizi erogati

Il rispetto dell'ordine di priorità individuato dal la giunta consente di massimizzare gli spazi offert i dalla 
capacità dell'ente di introitare somme rilevanti a fini patto o attivare procedure che esentano alcune  
tipologie di spesa (richieste spazi alla regione, a lienazione partecipazioni azionarie, ...) rispetto ai vincoli 
imposti dal legislatore mediante il patto di stabil ità: è importante cogliere tutte le occasioni offer te nello 
spazio temporale rilevante a fini patto e ciò per e vitare di lasciare quote patto non utilizzate per l a città. 
Inoltre l'aver destinato determinate risorse dispon ibili ad alcuni investimenti ne ha esclusi altri, s tanti i 
vincoli imposti dal patto e dal bilancio, pertanto non rispettare le priorità significa anche aver sot tratto 
risorse per opere che attualmente hanno priorità mi nore ma maggiore realizzabilità e cantierabilità. L a 
realizzazione delle opere e la loro cantierabilità genera inoltre quell'indotto positivo che fa o può fare da 
volano all'economia anche locale.

Investimenti nella edilizia scolastica e nei beni s trumentali alla erogazione dei 
servizi ai cittadini rendendo effettivo l'ordine di  priorità stabilito dalla Giunta 
Comunale con delibera n. 257 del 14.07.2015 (modifi cata dalla successiva 
deliberazione G.C. n. 321 del 15/09/2015)

Centro di responsabilità

TRASVERSALE AI SETTORI 2°, 3°, 4° e 
SEGRETERIA GENERALE

Budget previsto

Denominazione obiettivo gestionale

Budget utilizzato

Garantire la sicurezza dei giovani nei tempi della loro formazione 
negli istituti scolastici e innalzare il livello di  vivibilità della città

Gestione patrimonio comunale

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 2015

Dirigenti assegnatari

Dott. Pierpaoli Mauro - Ing. Capannelli Stefano - D ott. 
Brunetti Alberto - Dott.ssa Graziani Angela

Differenza

Peso % attuaz.

Piano delle Performance: obiettivo strategico Piano delle Performance: azione strategica n. 54

Previsto

Previsto

2

Fase dell'affidamento da avviarsi entro il 
31/12/2015 con pubblicazione del bando 
avviso per le procedure aperte e 
diramazione lettere di invito per le 
procedure negoziate

Fase della progettazione da concludersi 
entro il 30/11/2015 

ATTIVITA' DA 

COMPIERE

1

Centri di responsabilità di supporto

Indicatori di risultato 

Ottenuto

Ottenuto

Peso OttenutoPrevisto % attuaz.

OttenutoDescrizione azione di supporto



1
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Entro il 30/11, ultimazione Fase della 
progettazione con l'approvazione e la formale 
trasmissione al servizio gare e contratti dei 
progetti esecutivi completi di tutti gli elaborati 
prescritti dalla normativa vigente e idonei ad 
avviare la fase dell'affidamento.

4° Settore: UOC Attività e Servizi Scolastici e Giovanili

2° Settore: UOC Contabilità e Bilancio

Segreteria Generale: Giacometti, Canonici, Fabrizi, Cantile

3° Settore: Massi, Arabi, Ragaglia, Vanni, Marchetti, Farina, Giuliani, Argentati

Personale coinvolto

Entro il 31/12, pubblicazione del bando avviso 
per le procedure aperte e diramazione lettere 
di invito per le procedure negoziate.

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Descrizione capitolo Previsto UtilizzatoNr. cap

Risorse finanziarie

Differenza


