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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo rappresenta le ordinarie attività svolte dall'ufficio per gli uffici tecnici della Direzione ed il Direttore dell'Area di Coordinamento
Sviluppo urbano quale Responsabile della programmazione dei LLPP ai sensi dell'art.27 del vigente Regolamento per l'ordinamento degli
uffici e dei servizi. Di seguito si descrivono sinteticamente le principali aree di intervento.
A) Negli ultimi anni è emersa in modo crescente l'esigenza di monitorare e gestire in trasparenza gli affidamenti fatti a terzi dalle Pubbliche
amministrazioni; questo sia per esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa, sia per esigenze di conoscibilità e controllo
dell'azione amministrativa. Si vedano ad esempio, in questo senso il D.Lgs. 163/2006 relativo ai contratti pubblici, il D.Lgs. 229/2011 in tema
di monitoraggio delle opere pubbliche, la L. 190/2012 in tema di prevenzione della corruzione, il D.Lgs. 33/2013 in tema di trasparenza. Ciò ha
comportato un significativo incremento degli adempimenti di pubblicazione in rete o di comunicazione a terzi (AVCP/ANAC, MEF, CIPE, ecc.)
di rilevanti set di dati relativi a contratti pubblici, soggetti ad aggiornamenti continuativi e/o periodici; tali adempimenti sono curati da questo
ufficio.
B) Attività di supporto amministrativo svolta dall'ufficio ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali della Direzione, con particolare riguardo
per la realizzazione degli interventi assegnati ed alle attività trasversali di supporto operativo (gestione personale, protocollo, servizi generali,
aggiornamento pagine web, ecc.).
C) Supporto in materia di bilancio (parte corrente ed investimenti) e PEG/PDO, inclusa la gestione di impegni e liquidazioni ed il monitoraggio
entrate.
D) Svolgimento, con funzione di seggio di gara, delle procedure negoziate di competenza della Direzione.
E) Partecipazione a gruppi di lavoro interdirezionali per la predisposizione e/o l'aggiornamento di regolamenti comunali in materie attinenti agli
ambiti di competenza.
F) Partecipazione a gruppi di lavoro interdirezionali per la valutazione di proposte private di finanza di progetto per la realizzazione di opere
pubbliche .
G) Attività svolte dall'ufficio a supporto del Direttore dell'Area di Coordinamento Sviluppo urbano quale Responsabile della programmazione
dei LLPP ai sensi dell'art.27 del vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (es.: attività consulenziale, programmazione
LLPP, verifiche per il conferimento di incarichi).

Per il dettaglio degli obiettivi strategici del DUP a cui sono riconducibili le attività rappresentate dal presente obiettivo di PEG si rinvia alle
singole schede attività ad esso collegate ed al file inserito nella sezione "Documentale".
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero fasi di monitoraggio annuale CUP effettuate
(ex D.Lgs 229/2011)/ Numero fasi previste RISULTATO 4/4

Numero CIG monitorati
(D.Lgs. 33/2013 e L. 190/2012)/ numero CIG attivi RISULTATO 76/76

Tempo medio, misurato in giorni, per l'aggiornamento dei dati oggetto di monitoraggio o pubblicazione PERFORMANCE 20 gg.

Rispetto del termine di legge per la pubblicazione in rete dei dati relativi agli affidamenti dell'anno precedente (D.Lgs. 33/13 e L.
190/2012) RISULTATO 20/02/2017

DURC acquisiti/DURC richiesti RISULTATO 100/100

CEL acquisiti/CEL richiesti RISULTATO 17/17

Numero pratiche incarichi extraistituzionali trattate/Numero pratiche incarichi extraistituzionali richieste RISULTATO 10/10

Numero determinazioni dirigenziali predisposte/Numero determinazioni dirigenziali richieste RISULTATO 200/200

Numero proposte di deliberazioni predisposte/Numero proposte di deliberazioni richieste RISULTATO 30/30

Numero protocolli trattati RISULTATO 10000/10000

Tempo medio, misurato in gg., per azioni di aggiornamento,redazione pagine web della Direzione rispetto al verificarsi dell'evento PERFORMANCE =< 10 gg

Incentivo LLPP: n. schede RUP verificate / n. schede RUP inviate RISULTATO 600/600

Numero CUP monitorati ex D.Lgs 229-2011/Numero CUP attivi RISULTATO 98/98

Rilascio autorizzazioni di cui alla LR 42/98 per l'esercizio di servizi di trasporto autorizzato: istruttoria richieste nuove autorizzazioni,
richieste di modifica/integrazioni; proroghe; rilascio nulla osta per linee autorizzate da altri Enti RISULTATO 10

Procedure negoziate gestite OUTCOME 30/30


