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Modifica regolamento passi carrabili.

Riduzione dei tempi per la liquidazione dei debiti commerciali.

3
Verifica e controllo IMU e TASI.

2

1

PEG - ANNO 2019

Stefano Benedetti

26%

15 24%

% Peso 

dell'obiettivo

Peso 

dell'obiettivo
Obiettivi

100%62
Peso totale

16

4
Censimento territoriale dei passi carrabili. 23%14

Responsabile di 

Posizione 

Organizzativa

Settore di struttura

Settore FINANZIARIO

27%

X Settore di staff

17



di 4

d’innovazione organizzativa e gestionale

strategico 

annuale pluriennale

o

Emesso entro 20 

giorni dall'arrivo della 

fattura

Set

xxx

LugGenAttività piano dei tempi Incidenza %

1
Fatture approvate/rifiutate entro 5 giorni 

dall'arrivo. 
50%

2
Atto di liquidazione entro 20 giorni 

dall'arrivo della fattura. 

NO SI

Tipologia:

Altre strutture coinvolte
X

Con riferimento al 2018 i debiti commerciali sono stati pagati oltre 9 giorni dalla scadenza (30 giorni dalla data della fattura). Ci si 

propone, alla luce delle novità introdotte dalla L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) sulla riduzione dei debiti della P.A., di 

accelerare i tempi di pagamento dei debiti commerciali. Le fatture, una volta pervenute all'Ufficio (il giorno di smistamento 

all'ufficio coincide normalmente con il giorno di arrivo della fattura), devono essere immediatamente controllate, successivamente  

approvate/rifiutate entro 5 giorni e liquidate entro 20 giorni dall'arrivo. In tal modo diviene possibile effettuare il pagamento con 

l'emissione dell'ordinativo entro la data di scadenza della fattura (30 giorni salvo se pattuito un termine più lungo).

Complessità operativa

8

Complessità operativa

9

Numero 1

Titolo
Riduzione dei tempi per la liquidazione dei debiti commerciali.

5

Descrizione

Integrazione organizzativa

Miglioramento

10

X

X

x

100%

Parametro di tempo: Descrizione

Dic

x x x

x

NovOttAgoMag GiuFeb Mar Apr

50%

Peso 

dell'obiettivo

Emesso entro 20 

giorni dall'arrivo 

della fattura

Parametro di valutazione :

Valore atteso

Descrizione Valore soglia

Valore soglia

Valore atteso

NO

Valore sogliaSI

Atto di liquidazione.

Soglia di 

raggiungimento 

parziale

su 5

su 10su

Equilibrio economico

Priorità programmatica

su 5

su 5 su



di 4

d’innovazione organizzativa e gestionale

strategico 

annuale pluriennale

o

Tipologia:

Complessità operativa Miglioramento

Numero 2

Titolo
Modifica regolamento passi carrabili.

Descrizione Con delibera C.C. n. 69 del 27/06/2013 era stato approvato il regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al passo carrabile. 

Si pone adesso la necessità, ai fini del contrasto dell'abusivismo e dell'evasione tributaria, apportare modifiche ed integrazioni al 

regolamento in modo da facilitare l'attività di controllo da parte degli organi preposti e disciplinare il procedimento sanzionatorio 

e gli atti ad esso conseguenti.

3 su 5 su

X Complessità operativa Equilibrio economico

5

4 su 5

su 10su 10

Altre strutture coinvolte

Integrazione organizzativa

5

Priorità programmatica

5 su

Feb Mar Apr Mag

3

Giu Lug Ago Set

NO SI

Attività piano dei tempi Incidenza % Gen Ott Nov Dic

1 Istruttoria 50% x x

2 Redazione delibera 50% x

Descrizione Valore atteso

100%

Parametro di valutazione :

Valore soglia

Predisposizione documento 31/05/2019 31/05/2019

Parametro di tempo:

Descrizione Valore atteso Valore soglia

Valore soglia

NO

SISoglia di 

raggiungimento 

parziale

Peso 

dell'obiettivo



di 4

d’innovazione organizzativa e gestionale

strategico 

annuale pluriennale

o

Tipologia:

X Complessità operativa Miglioramento

Numero 3

Titolo
Verifica e controllo IMU e TASI

Descrizione La lotta all'evasione ed elusione delle imposte patrimoniali rappresentano  obiettivi imprescindibili  dell'Amministrazione per 

favorire l'equità fiscale e per garantire gli equilibri del bilancio di previsione 2019, lasciando la pressione fiscale invariata. Si 

tratta di emettere avvisi di accertamento IMU/TASI per un totale di euro 800.000,00.

su 5 su

Complessità operativa Equilibrio economico

5

su 5

su 108 su 10 8

Altre strutture coinvolte

Integrazione organizzativa

5

Priorità programmatica

su

Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

NO SI

Attività piano dei tempi Incidenza % Gen Ott Nov Dic

1 Istruttoria atti 70% x x x x x xx x x x

2
Emissione avvisi di accertamento IMU e 

TASI
30% x

x x

x x x xx x x x x x x

Descrizione Valore atteso

100%

Parametro di valutazione :

Valore soglia

Emissione avvisi entro il 

31/12/2019
800.000,00 800.000,00

Parametro di tempo:

Descrizione Valore atteso Valore soglia

Valore soglia

NO

SISoglia di 

raggiungimento 

parziale

Peso 

dell'obiettivo



di 4

d’innovazione organizzativa e gestionale

strategico 

annuale pluriennale

o

Numero 4

Titolo
 Censimento  territoriale dei passi carrabili.

Descrizione
Si pone la necessità, dopo la conclusione della fase di regolarizzazione dei passi carrabili, alla luce delle disposizioni in materia 

previste dal regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al passo carrabile, opportunamente modificato ed integrato, di 

effettuare un censimento dei passi carrabili esistenti ai fini della costituzione della banca dati relativa all'occupazione spazi aree 

pubbliche. Vista la necessità di svolgere il servizio in tempi brevi e la carenza di professionalità interne, si rende necessario 

affidare il servizio ad una ditta specializzata tramite la rilevazione in loco dei passi carrai mediante acquisizione dei dati e delle 

immagini georefenziate degli stessi che si concluda con la realizzazione di una banca dati aggiornata.

Tipologia:

X Complessità operativa Miglioramento

6 su 10 8 su 10

Complessità operativa Equilibrio economico Integrazione organizzativa

su 5 su 5 su 5

Priorità programmatica

su 5

Altre strutture coinvolte
X

NO SI

Attività piano dei tempi Incidenza % Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

1 Istruttoria ed affidamento servizio 100% x x x

100%

Parametro di tempo: Descrizione Valore atteso Valore soglia

Affidamento servizio 31/12/2019 31/01/2020

Parametro di valutazione : Descrizione Valore atteso Valore soglia

Valore soglia

NO

Peso 

dell'obiettivo

Soglia di 

raggiungimento 

parziale

SI


