












IdProg

etto Servizio Descrizione obiettivo Attivita da compiere Indicatore Attivita

Quantità 

2013

Quantità 

2014

Quantità 

2015

Quantità 

rilevata 2016

Indicatore di 

risultato Peso Ottenuto

Grado di 

attuazione Note

A) OBIETTIVI DI 

MANTENIMENTO

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

programma lavori 

pubblici:predisposizione 

studi di fattibilità e 

progetti preliminari da 

inserire nel piano 

triennale ed elenco 

annuale esecuzione 

attività

4 = 

riqualificazion

e via Moioli 

per nuovi park 

ed 

adeguamento 

area mercato - 

aggiornament

o piano asfalti - 

riqualificazion

e via San 

Clemente - 

manutenzione 

palestre 

scolastiche 

(partecipazion

e bando 

nazionale)

Sono stati elaborati i 

seguenti studi di fattibilità, 

apporvati con delibera di GC 

n. 126/2014: manutenzione 

tetto scuola villaggio - 

manutenzione straordinaria 

scuola Locate - 

manutenzione straordinaria 

facciate stadi M. Legler - 

manutenzione palestra 

scuola locate per bando 

regionale impianti sportivi - 

manutenzione strade - lavori 

manutenzione area mercato - 

manutenzione scuola 

elementare via verdi ed ex 

distretto - realizzazione 

palestra via Adda - 

realizzazione edificio area 

feste via Adda.

sono stati 

elaborati gli 

studi di fattibilità 

relativi inseriti 

nel POP 2015 - 

2017  adottato 

a gennaio 2015 

ed apporvato a 

luglio 2015, 

oltre a queli 

inseriti nel POP 

2016 - 2018 

adottato ad 

ottobre 2015

Nel 2016 sono 

stati elaborati 

gli studi di 

fattibilità relativi 

inseriti nel POP 

2016 - 2018  

apporvato dal 

CC ad aprile 

2016, oltre a 

queli inseriti nel 

POP 2017 - 

2019 adottato a 

settembre 

2016. Gli studi 

di fattibilità 

elaborati sono 

relativi a: 

ampliamento 

scuola 

elementare 

Locate - 

manutenzione 

strade 

(asfaltature) - 

manutenzione 

stadio M. Legler 

-  

esecuzione 

attività 1 1 100%
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202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

programma lavori 

pubblici:elaborazione ed 

aggiornamento piano 

triennale ed elenco 

annuale 

esecuzione 

attività

approvazione 

delibera CC n. 

18 del 

12.07.2013 - 

variazione n. 1 

delibera CC n. 

46 del 

25.11.2013

approvazione delibera CC 

n.25 del 31.07.2014 - 

variante n. 1 delibera CC n. 

38 del 30.09.14

approvazione 

delibera CC 

n.24 del 

29.07.2015 - 

variante n. 1 

delibera CC n. 

39 del 30.11.15

approvazione 

delibera CC 

n.14 del 

07.04.2016 - 

variante n. 1 

delibera CC n. 

29 del 24.06.16

deliberazione 

di 

approvazione � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

comunicazioni 

all'osservatorio lavori 

pubblici del piano 

triennale

esecuzione 

attività

Il P.O.P. e 

stato 

caricato nel 

programma 

dell'Osservato

rio in data 23 

agosto 2013

Il P.O.P. e stato 

caricato nel programma 

dell'Osservatorio in data 

14.10.2014  e la variante 1 in 

data 25.11.2014

Il P.O.P. e stato 

caricato nel 

programma 

dell'Osservatori

o in data 14 

settembre 2015

Il P.O.P. e stato 

caricato nel 

programma 

dell'Osservatori

o in data 

09.05.2016 - la 

variante n. 1 è 

stata caricata il 

23.08.2016.

data 

comunicazione � � ����

203

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

comunicazioni 

all'osservatorio lavori 

pubblici delle varie fasi 

relative alle opere 

previste nell'elenco 

annuale

esecuzione 

attività
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sono state comunicate le 

varie fasi (dall'appalto lavoeri 

fino al collaudo) per i lavori di 

bonifica tetto eternit scuola 

media (opera d'importo > 

150.000,00 €) mentre per le 

oper ed'importo inferiore a 

40.000,00 sono stati 

comunicati oi dati in forma 

semplificata (sistemazioni 

stradali imporesa Riva - 

manutenzione ingresso 

stadio Legler impresa 

Locatelli)

sono state 

comunicate le 

varie fasi 

effettuate in 

corso d'anno 

per i lavori di 

bonifica 

riqualificazione 

palestra locate, 

asfaltatura 

strade 

comunali, 

installazione 

impianto FTV 

scuola media, 

sistemazione 

impianto 

riscaldamento 

scuola media, 

rifacimento 

sistema 

smaltimento 

acque 

meteoriche 

scuola media.

sono state 

comunicate le 

varie fasi 

effettuate in 

corso d'anno 

per i lavori di: 

asfaltature 

2015 - 

ampliamento 

scuola localte - 

manutenzione 

fognatura 

Locate - 

manutenzion 

palestra e 

realizz. Campo 

polivalente 

scuola media - 

sistemazione 

imp. sportivo 

Locate.

esecuzione 

attività � � ����



202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

programma lavori 

pubblici: progettazioni 

definitive ed esecutive 

ESTERNE ED INTERNE

nr. progetti 

redatti/nr. progetti 

previsti 

dall'elenco 

annuale

5 (tetto scuola 

media - tetto 

polizia locale - 

piano asfalti - 

manut. 

Palestre - 

ingresso M. 

Legler) su 8 

i progetti previsti dall'elenco 

annuale 2014 (compreso gli 

interventi manutentivi) sono 

11. I progetti definitivi - 

esecutivi redatti da 

professionisti esterni sono 2: 

il progetto di bonifica 

amianto tetto scuola media 

per l'importo di 240.000 €  

(ing. Ghilardi) ed il progetto 

di sistemazione palestra 

scuola locate per l'importo di 

88.000 (Arch. Oberti - 

Ronzoni)

i progetti 

previsti 

dall'elenco 

annuale 2015 

sono 9 oltre a 

tre progetti da 

realizzare da 

parte di soggetti 

esterni (G. Eco - 

Consorzio 

Bonifica) o con 

contratto di 

concessione. I 

progetti 

definitivi - 

esecutivi redatti 

all'esterno sono 

2 (fognatura 

Locate - 

scolmatore 

locate)

i progetti previsti dal 

POP 2016 sono 6 

oltre a 2 progetti da 

realizzare da parte 

di soggetti esterni 

(G. Eco - Consorzio 

Bonifica). I progetti 

definitivi - esecutivi 

redatti all'esterno 

sono 3 (fognatura 

Locate - scolmatore 

locate - 

Ampliamento 

scuola primaria 

Locate - 

manutenzione 

stadio M. Legler) 

quelli con 

progettazione 

interna sono 3 

(sistermazione 

palestra e 

realizzazione 

campo polivalente 

scuola media - 

asfalti 2016 - 

sistemazione centro 

sportivo Locate

esecuzione 

attività � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo perizie modificative

nr. perizie/nr 

progetti approvati

nessuna 

opera 

pubblica 

eseguita nel 

2013

3 opere eseguite 

(sistemazioni stradali 

impresa Riva - bonifica tetto 

scuola media impresa Pisoni 

- sistemazione ingresso 

stadio M. Legler ditta 

Locatelli) - 2 perizie relative 

ai lavori scuola media ed allo 

stadio

�

i progetti 

realizzati nel 

2015 sono 6 

(tetto polizia 

locale - 

impianto FTV 

scuola media, 

imp. 

Riscaldamento 

scuola media, 

acque 

meteoriche 

scuola media, 

palestra locate, 

asfalti). 

L'esecuzione di 

tali opere  non 

ha comportato 

alcuna variante. 

nessuna perizia 

di variante per i 

progetti 

realizzati nel 

2016

esecuzione 

attività � �



202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

tempi di esecuzione

lavori appaltati

tempi esecuzione 

lavori/tempi 

contrattuali

nessuna 

opera 

pubblica 

eseguita nel 

2013

lavori ingresso stadio Matteo 

Legler: tempi esecuzione 

lavori: inizio 3 aprile - 

ultimazione 5 giugno  - tempi 

contrattuali 60 gg. (dal 3 

aprile al 5 giugno) - Lavori 

tetto scuola media: 

consegna lavori 2 luglio , fine 

lavori 11 agosto (40 gg) - 

tempo contrattuale 75 gg) - 

Lavori stradali imoresa Riva: 

consegna lavori 21 maggio, 

fine lavori 10 luglio (con 

sospensione lavori di 22 gg) - 

tempo contrattuale 30 gg

i lavori sono 

stati ultimati nel 

rispetto dei 

tempi 

contrattuali. Le 

uniche opere 

per le quali si è 

reso necessario 

procedere con 

sospensioni e 

riprese sono la 

palestra di 

Locate e gli 

asfalti.  

i lavori ralizzati 

nel 2016 sono 

stati ultimati nel 

rispetto dei 

tempi 

contrattuali 

eccezion fatta 

per i lavori 

relativi alla 

fognatura di 

locate per la cui 

escuzione si è 

reso necessario 

concedere 

sospensioni.  

esecuzione 

attività � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

contratto di Global 

Service: controllo rispetto 

obblighi convenzionali   

esecuzione 

attività
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33 = 

(3 cimiteri comunali - 10 

strade - 12 edifici - 3 impianti 

termici)

40 = 

(7 cimiteri 

comunali - 15 

strade - 16 

edifici - 2 

impianti termici)

38 = 

(6 cimiteri 

comunali - 16 

strade - 15 

edifici - 1 

impianti termici) nr. verifiche > 5 � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

servizio pulizia immobili 

comunali: espletamento 

gara per affidamento 

servizio a ditta esterna

espletamento 

gara
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determina 202/125 del 

29.12.14 di affidamento 

servizio  alla cooperativa 

sociale il segno   per il 

biennio  01.01.2015 - 

31.12.2016

servizio affidato 

nel 2015 per 2 

anni. Nessuna 

attività nel 2015

Il servizio è 

scaduto nel 

2016. 

L'Amministrazio

ne ha deliberato 

di affidare il 

nuovo servizio 

mediante 

procedura 

negoziata tra 

Cooperative 

previa revisione 

del servizio. A 

fine dicembre in 

attesa di 

effettuare la 

gara, è stata 

fatta una 

proroga tecnica 

di 4 mesi

esecuzione 

attività � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

servizio pulizia immobili 

comunali: verifica 

attuazione obblighi 

convenzionali da parte 

della ditta affidataria

verifica 

esecuzione 

obblighi 

contrattiali ' 9 ����������� ����������� nr. Controlli=>8 � � ����



202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

servizio manutenzione 

ordinaria aree verdi 

comunali: verifica 

attuazione obblighi 

convenzionali da parte 

della ditta affidataria

verifica 

esecuzione 

obblighi 

contrattiali ���������(�

15 in occasione

 di ogni taglio erba e delle 

potature)

verifiche 

durante durante 

ogni sessione di 

tagli e/o 

potature, oltre 

che controllo 

dei rendiconti 

per liquidazione 

SAL. 

Complessivame

nte + di 12 

controlli

verifiche 

durante ogni 

sessione di tagli 

e/o potatura, 

oltre che 

controllo dei 

rendiconti per 

liquidazione 

SAL. 

Complessivame

nte più di 12 

controlli. Gli ins. 

Lavorativi sono 

stati 

correttamente 

effettuati in 

accordo con i 

servizi sociali

nr. 

Controlli=>12 � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

servizio scavi delle 

strade ed aree pubbliche 

su richiesta di privati ed 

altri enti. Gestione 

procedure nr.richieste
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20 richieste + 56 

comunicazioni di società 

gestori servizi pubblici (enel - 

telecom - hidrogest - unigas 

ecc.)

69  = ( 27 Aut. 

Privati + 42 a 

società che 

gestiscono 

servizi pubblici)

(8 Aut. Privati + 

7 aut. a società 

private +  96 

comunicazioni 

tagli strada da 

parte di società 

che gestiscono 

servizi pubblici. 

Enel, Hidrogest, 

Unigas, 

Telecom)

esecuzione 

attività � � ����



202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

gestione procedure 

appalto a ditte esterne 

dei servizi extra contratto 

di Global Service (diversi 

da pulizie e verde 

pubblico)

nr. ed importo 

affidamenrti
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100% degli  

affidamenrti � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

servizi di igiene urbana: 

gestione rapporti con il 

proprietario ed il gestore 

della piattaforma 

ecologica di Brembate di 

sopra

esecuzione 

attività �'�����5�� 200.000,00
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esecuzione 

attività � � ����
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Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

dichiarazioni ambientali 

:trasmissione MUD

esecuzione 

attività
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trasmissione 

effettuata entro la scadenza 

(aprile 2014)

trasmissione 

effettuata entro 

la scadenza 

(aprile 2015)

trasmissione 

effettuata entro 

la scadenza (30 

aprile 2016)

esecuzione 

attività � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

dichiarazioni ambientali : 

trasmissione ORSO

esecuzione 

attività
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trasmissione 

effettuata entro la scadenza 

(marzo 2014)

trasmissione 

effettuata entro 

la scadenza 

(marzo 2015)

trasmissione 

effettuata entro 

la scadenza (30 

marzo 2016)

esecuzione 

attività � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

servizio di igiene urbana: 

gestione rapporti con la 

concessionaria e verifica 

applicazione obblighi 

convenzionali

verifica 

attuazione 

obblighi 

convenzionali 25 verifiche 36

40 verifiche 

oltre 

segnalazioni 

varie al gestore 

per disservizi 

vari

oltre 50 

verifiche 

nr. 

Verifiche=>25 � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

gestione servizio igiene 

urbana (RRSU): 

Predisposizione 

proposta di PF in 

collaborazione 

con il gestore del 

servizio
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delibera CC n. 23 del 

31.07.14

delibera CC n. 

22 del 29.07.15

delibera CC n. 

10 del 

07.04.2016

esecuzione 

attività � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

pulizia e sistemazione  

griglie e pozzetti 

elaborazione 

piano di 

intervento in 

relazione alle 

previsioni del 

piano finanziario �@�

254                        

vie:adda - garibaldi - 

sabotino - roma - papa 

giovanni xxiii - xxiv maggio ���������
��

499  distribuiti 

in 30 vie del 

territorio 

comunale 

esecuzione 

attività � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

attività di front office 

ufficio ecologia (rilascio 

tessere per accesso 

stazione ecologica - 

consegna sacchi - 

ecc….) n. richieste evase

circa 600 (nel 

2013 è stata 

anche 

sostituita la 

tessera di 

accesso alla 

stazione) 450 circa circa 500

circa 480 

richieste. Evase 

al 100%

n. richieste 

evase/n. 

richieste 

presentate 

(100%) � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

gestione tariffe servizio 

igiene urbana

predisposizione 

proposta tariffaria 

in collaborazione 

con ufficio tributi
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delibera CC n. 24  del 

31.07.14 x tariffa tari        e 

delibera CC 22 del 31.07.14 

x tariffa IUC

delibera CC n. 

23  del 

29.07.2015 x 

tariffa tari 

delibera CC n. 

11 del 

07.04.2016

esecuzione 

attività � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

Lotta agli insetti infestanti 

e derattizzazioni

n. interventi annui 

eseguiti

����

��
���&&����

B
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��'

!�
�����

21 di cui 11 interventi 

derattizzazione 

8 inerventi Zanzare 

1 interventi blatte 

Non è stata 

effettuata la 

gara per il 

servizio di lotta 

alle zanzare e 

quindi non è 

stato fatto alcun 

trattamento. 

Effettuati 12 

interventi di 

derattizzazione 

n. 12 interventi 

di 

derattizzazione 

(RentoKill) + 8 

intewrventi di 

lotta alle 

zanzare (ditta 

TECMAN)

nr. 

Interventi=>20 � � ����



202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

inquinamento 

luminoso:formazione ed 

approvazione e/o 

aggiornamento piano di 

illuminazione comunale

esecuzione 

attività

%�*�
����
���

����
��
�����

���������


%%���
����

�

approvato nel 2009 nessun 

aggiornamento

����	��


%%���
������

��������

����	��


%%���
������

��������

deliberazione 

di 

approvazione 

e/o 

aggiornamento � �

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo Gestione espropri

n. espropri / 

bonari accordi 

avviati ovvero in 

corso � 0 � �

esecuzione 

attività � �

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

classificazione e 

declassificazione strade 

comunali: attività 

delegata dalla regione ai 

comuni

nr. strade 

classificate/decla

ssificate � 0

�������&����

������
�C�����D�

���	�
�
��������

������	�
�

�����
�!��������

EA�������
�

C�����D �

esecuzione 

attività � �

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

richiesta attribuzione 

Codice Identificativo 

Gare (CIG) e Codice 

Unico Progetto (CUP) di 

investimento pubblico

n. CIG e CUP 

richiesti � 30 �@�2��� '��2�'�

n. CIG e CUP 

richiesti/n. 

affidamenti 

(100%) � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

Fognatura: 

allacciamento delle 

utenze

rilascio 

autorizzazioni ���	��� 2 � �

esecuzione 

attività � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

Fognatura:Interventi di 

manutenzione ordinaria 

su collettori della 

fognatura comunale - 

Spurghi, riparazioni, ecc. n. interventi � 7

@���

����	%(��)�/�

����������

�
�	�������

0���

����	%(��)�$�

����������

�
�	�������

esecuzione 

attività � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

Fognatura:Interventi di 

manutenzione 

straordinaria su collettori 

della fognatura 

comunale n. interventi �

3 interventi su fognatura via 

Donizetti e via Camozzi � �

esecuzione 

attività � �

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

verifica statica immobili 

ed infrastrutture 

comunali

verifica immobili 

ed infrastrutture 

per le quali è 

necessario 

redigere il 

collaudo statico � nessun collaudo 0 0

esecuzione 

attività � �

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

Rilevazione lavori di 

manutenzione delle  

strade eseguiti in 

economia con personale 

comunale n. interventi �� circa  65 circa 50 circa 40

esecuzione 

attività � � ����



202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

Rilevazione  opere di 

manutenzione ordinaria 

e straordinaria immobili 

ed infrastrutture 

comunali per inserimento 

previsioni nel Piano 

triennale LL.PP. anno 

successivo

elaborazione 

piano ���%	���

la rilevazione è stata 

effettuata alfine di redigere il 

piano opere pubbliche. 

Rilevazione 

effettuata alfine 

di redigere il 

piano opere 

pubbliche. 

Rilevazione 

effettuata alfine 

di redigere il 

piano opere 

pubbliche. 

Rilevazione 

opere ed 

elaborazione 

piano � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

Piano d'Azione per 

l'Energia Sostenibile 

(PAES)

aggiornamento 

dati previsti dal 

piano di 

monitoraggio in 

relazione alle 

azioni compiute ���%	���

nel 2014 è stata completata 

la rendicontazione per 

consentire la successiva 

chiusura del Bando Cariplo 

nei termini stabiliti e sono 

stati aggiornati i dati inseriti 

nel PAES in previsione delle 

azioni successive

nel 2015 è stata 

completata la 

raccolta dei dati 

da caricare 

nell'applicativo 

per la chiusura 

del Bando 

Cariplo e sono 

stati rilevati i 

dati relativi alle 

singole azioni 

con 

aggiornamento 

schede PAES.

nel 2016  sono 

state chiuse le 

attività relative 

alla 

rendicontazione 

secondo il 

cronoprogramm

a previsto dal 

Piano.

esecuzione 

attività � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

aggiornamento squadre 

di emergenza e di primo 

soccorso

esecuzione 

attività

attività 

rimandata 

al 2014 per 

mancanza di 

fondi non eseguita

���%	����������

����������������

��������

9������/�����

��������
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incarico a ditta 

esterna ed 

organizzazione 

corsi

� � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

Aggiornamento del 

personale sulle misure 

antincendio (art.4 DPR n. 

37/1998)

esecuzione 

attività

attività 

rimandata 

al 2014 per 

mancanza di 

fondi non eseguita

���%	����������

����������������

��������

9���

������
��6�

��������


%%���
������

���������������

incarico a ditta 

esterna ed 

organizzazione 

corsi

� �

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

D.Lgs.81/2008 

aggiornamento 

documento valutazione 

dei rischi

esecuzione 

attività

���%	����

�3�����*�

>��	���3� 

eseguito                      

(società Sintesi )

eseguito                

(società Sintesi 

)

eseguito                

(società Sintesi 

Spa - RSPP 

ing. PORRI)

verifica 

necessità 

aggiornamento � � ����



202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

Verifica manutenzione 

estintori installati negli 

edifici comunali

esecuzione 

attività

��������(��


��	����

������(��

������
���

��������

���
���


eseguite 2 verifiche 

semestrali secondo 

normativa

eseguite 2 

verifiche 

semestrali 

secondo 

normativa da 

parte di Linea 

Servizi 

nell'ambito del 

contratto di 

G.S.

eseguite 2 

verifiche 

semestrali 

secondo 

normativa da 

parte di Linea 

Servizi 

nell'ambito del 

contratto di 

G.S. - Sostituiti 

alcuni estintori 

esauriti nella 

scuola di 

Locate e nel 

municipio

esecuzione 

attività � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

Impianti di Pubblica 

Illuminazione: Verifica 

rispetto obblighi 

convenzionali (gestore 

Enel So.l.e.)

esecuzione 

attività � 6

nessuna 

verifica 4 n. verifiche � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

Fognatura: verifica 

adeguamento del 

perimetro delle zone 

servite da pubblica 

fognatura

esecuzione 

attività ���%	���

verifica eseguita - non serve 

adeguamento                       

verifica 

eseguita - è 

stata avviata la 

procedura di 

modifica 

perimetro a 

Locate in via 

Don Allegrini - 

zona ditta CRM    

nessuna 

verifica - non 

necessario

verifica 

necessità 

aggiornamento � �

202

Pianificazione e 

gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

gestione attività 

cimiteriale

verifica necessità 

aggiornamento 

PRG cimiteriale

����	�
�

�������
�
��

��
���

����������

�����


����
��

verifica eseguita. Non 

necessità alcuna modifica al 

piano precedentemente 

approvato

Il piano viene 

monitorato ed 

esperita l'attività 

di rotazione per 

garantire gli 

spazi cimiteriali 

per nuove 

tumulazioni / 

inumazioni. Al 

momento non 

necessità 

alcuna modifica 

al piano 

precedentemen

te approvato

Il piano viene 

monitorato ed 

esperita l'attività 

di rotazione per 

garantire gli 

spazi cimiteriali 

per nuove 

tumulazioni / 

inumazioni. Al 

momento non 

necessità di 

modifica al 

piano 

precedentemen

te approvato

verifica 

necessità 

aggiornamento � � ����

202

Pianificazione e 

gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

autorizzazione 

apposizione cippi e lapidi 

e monumenti funerari nr. autorizzazioni

���

���	������)

�'���
����)��0�

��������(��

�
�� 

12 monumenti +

 103 lastre + 19 (modifiche 

varie)

5 monumenti +

 97 lastre + 45 

(modifiche 

varie)

9 monumenti +

118 lastre + 

215 (modifiche 

varie)

esecuzione 

attività � � ����



202

Pianificazione e 

gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Concessione aree 

campo comune

10 in campo 

comune + 

4 campo 

inumazine 

parti 

anatomiche

11 in campo comune + 6 

campo inumazione parti 

anatomiche

9 in campo 

comune + 2 

campo 

inumazione 

parti 

anatomiche + 

30 in campo di 

rotazione

34 di cui: 8 in 

campo comune 

+ 6 campo 

inumazione 

parti 

anatomiche + 

20 in campo di 

rotazione

esecuzione 

attività � � ����

202

Pianificazione e 

gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo Concessione loculi nr. concessioni

71 nei loculi

 (con 

contratto) + 31 

tumulazioni in 

tombe o loculi 

con contratto 

in essere

52 nei loculi / 36 negli ossari - 

24 in tombe o loculi con 

contratto in essere 

 (con contratto) + 31 

tumulazioni in tombe o loculi 

con contratto in essere

74 (47 loculi + 

27 ossari) con 

nuovo contratto 

+ 91 

tumulazioni in 

loculi o tombe 

con contratto in 

essere

88 = (49 loculi + 

31 ossari è+ 8 

rinnovi tombe) 

con nuovo 

contratto + 34 

tumulazioni in 

loculi o tombe 

con contratto in 

essere

esecuzione 

attività � � ����

202

Pianificazione e 

gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Concessioni relative a 

tombe nr. concessioni � 5 assegnazioni 0 assegnazione

8 nuove 

concessioni 

(rinnovi)

esecuzione 

attività � � ����

202

Pianificazione e 

gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Concessioni relative a 

cappelle nr. concessioni � 0 assegnazione 0 assegnazione

esecuzione 

attività � �

202

Pianificazione e 

gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

attuazione rotazione 

cimiteri: estumulazioni

nr. estumulazioni 

da loculi, tombe, 

cappelle

22 ordinarie 

(decorsi 30 

anni dalla 

tumulazione) 

oltre 5 

straordinarie 

prima della 

scadenza

72 ordinarie (decorsi 30 anni 

da tumulazione + 2 

straordinarie (prima della 

scadenza)

97

61 estumul.  

ordinarie 

(decorsi 30 anni 

da tumulazione) 

di cui 14 chieste 

da parenti e le 

altre 

programmate 

dal Comune esecuzione 

attività � � ����

202

Pianificazione e 

gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

attuazione rotazione 

cimiteri: esumazioni

nr. esumazioni da 

campo comune e 

dal campo di 

rotazione

35 ordinarie

 (decorsi 10 

anni da 

inumazione)

24 ordinarie

 (decorsi 10 anni da 

inumazione) - nessuna dal 

campo di rotazione

0

67

 (decorsi 10 

anni da 

inumazione) di 

cui 44 dal 

campo di 

rotazione e 23 

dal campo 

comune
esecuzione 

attività � � ����



202

Pianificazione e 

gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

servizio di illuminazione 

votiva n. utenze gestite

��'0�

�
%%���
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�����	����

����
������
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�����
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3152 (aggiornato 

con nuovi contratti e 

cancellazioni)

3125

3191 utenze 

(fatture n. 

1968). 

Aggiornato con 

cancellazioni 

(180), nuove 

utenze (71), 

cambi 

intestazioni e 

variazioni varie 

(183)

esecuzione 

attività � � ����

202

Pianificazione e 

gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Cimitero - inserimento 

pratiche cimiteriali nel 

programma della Starch 

per aggiornamento 

programma CRUX 

relativo alla gestione 

delle procedure esecuzione 

attività �0$

221 = (88 concessioni con 

conttratto + 35 concessioni 

senza contratto + 98 pratiche 

di esumazione ed 

estumulazione)

226 = (74 

concessioni con 

conttratto + 55 

concessioni 

senza contratto 

+ 97 pratiche di 

esumazione ed 

estumulazione)

258 = (88 

concessioni con 

conttratto + 42 

concessioni 

senza contratto 

+ 128 pratiche 

di esumazione 

ed 

estumulazione) esecuzione 

attività � � ����

202

Pianificazione e 

gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Rinnovazione  

concessioni cimiteriali 

scadute 

(aree,loculi,ossari,tombe

)

esecuzione 

attività 1 0 0 8

esecuzione 

attività � � ���

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo Cremazione di cadaveri n. cremazioni

39 di cui 4 

relative a resti 

mortali 

provenienti da 

fuori comune

48 cremazioni in parte 

destinate

 ad altri cimiteri 101

72 di cui 9 

provenienti da 

esum ed est. 

Programmate 

dal Comune

esecuzione 

attività � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo gestione lampade votive

aggiornamento 

dati archivio 

i dati

 vengono 

costantement

e aggiornati 

man mano 

che vengono 

presentate 

nuove 

richieste o 

disdette, o 

volture o 

modifiche 

varie.

i dati

 vengono costantemente 

aggiornati man mano che 

vengono presentate nuove 

richieste o disdette, o volture 

o modifiche varie.

Dati 

regolarmente 

aggiornati. 

Nuovi 

allacciamenti 

79 - 

cancellazioni 

214 - modifiche 

varie 112 

(cambio 

intestazione - o 

domicilio9

Aggiornato con 

cancellazioni 

(180), nuove 

utenze (71), 

cambi 

intestazioni e 

variazioni varie 

(183)

esecuzione 

attività � � ����



202

Pianificazione e 

gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Aggiornamento 

mappatura unità 

immobiliari e.r.p

schedatura unità 

immobiliari e 

comunicazione 

alla Regione 

(SIRAPER)

attività 

eseguita 

nell'ambito del 

programma 

regionale 

denominato 

SIRAPER

attività eseguita 

nell'ambito del programma 

regionale denominato 

SIRAPER

attività eseguita 

nell'ambito del 

programma 

regionale 

denominato 

SIRAPER

attività eseguita 

dall'ALER 

nell'ambito del 

programma 

regionale 

denominato 

SIRAPER esecuzione 

attività � � ����

202

Pianificazione e 

gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Verifica aggiornamento 

canoni di locazione in 

collaborazione con 

l'ALER

nr. verifiche 

effettuate

84 verifiche =

 verifiche 

effettuate su 

tutti i canon i 

degli 

assegnatari 

degli alloggi 

ERP 

Comunali.

72 verifiche =

 verifiche effettuate su tutti i 

canon i degli assegnatari 

degli alloggi ERP Comunali.

 verifiche 

effettuate su 

tutti i canoni 

degli 

assegnatari 

degli alloggi 

ERP Comunali.

Verifiche 

effettuate 

DALL'aler su 

tutti i canoni 

degli 

assegnatari 

degli alloggi 

ERP Comunali. esecuzione 

attività � � ����

202

Pianificazione e 

gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Gestione procedura di 

assegnazione degli 

alloggi comunali  - 

comunicazione alla 

Regione degli alloggi 

assegnati nell'anno
n. alloggi 

assegnati

��
���%%��


���%�
�������

�����)���

�
�!��
���%%� 1 alloggio - Benslitene 2

4 nuove 

assegnazioni + 

2 cambi 

alloggio

esecuzione 

attività � � ����

202

Pianificazione e 

gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Verifica inserimento delle 

domande di 

assegnazione alloggi nel 

sistema informatico 

regionale (attività 

convenzionata con  

l'A.L.E.R.)

esecuzione 

attività

�������������
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���
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�����3��

������*�����

���$

nel 2014 non è stato aperto il 

bando. Nessuna domanda 

inserita

nel 2015 non è 

stata inserita 

alcuna 

domanda 

poiché il bando 

è stato 

approvato a 

dicembre e 

l'attività 

proseguirà nel 

2016

nel 2016 è stato 

pubblicato il 

nuovo bando. 

Sono pervenute 

56 domande ed 

è stata definita 

la nuova 

graduatoria cui 

fare riferimento 

per le nuove 

assegnazioni. Il 

tutto è stato 

pubblicato nei 

termini di legge

esecuzione 

attività � � ����

202

Pianificazione e 

gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Approvazione 

rendicontazione e riparto 

spese condominiali case 

comunali ERP

esecuzione 

attività ���%	���

ESEGUITA. Nel corso del 

2014 sono stati approvati i 

rendiconti trimestrali 

presentati da Aler.

ESEGUITA. Nel 

corso del 2015 

sono stati 

approvati i 

rendiconti 

trimestrali 

presentati da 

Aler.

ESEGUITA. Nel 

corso del 2016 

sono stati 

approvati i 

rendiconti 

trimestrali 

elaborati e 

presentati da 

Aler.

verifica 

esecuzione 

attività � � ����



202

Pianificazione e 

gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Gestione procedura ed 

attività bando annuale 

ERP

esecuzione 

attività

�������������
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������*�����
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nel 2014 non è stato aperto il 

bando. Si procederà nel 

2015

nel 2015 è stato 

approvato 

l'accordo con 

Aler e lo 

schema di 

Bando. L'attività 

proseguirà nel 

2016

Il bando è stato 

apporvato con 

delibera GC n. 

22/2016. Sono 

state svolte 

tutte le attività 

successive 

dalla 

pubblicazione 

del bando sino 

alla formazione 

della 

graduatoria. gestione attività � � ����

202

Pianificazione e 

gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Autorizzazione 

all'ampliamento del 

nucleo assegnatario di 

alloggio di ERP (R.R. n. 

1/2004) nr. autorizzazioni

���-	
�
��

+����
� 2 (Misiri e Fakir) 1 = Misiri 2 gestione attività � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

progettazione opere 

pubbliche - progetti 

preliminari 

nr. progetti con 

progettazione 

ESTERNA

�����%�����

������	&�����

��������	��
�

����
��!
����

�
&���
�� 

studio di fattibilità / 

preliminare relativo alla 

realizzazione della nuova 

stazione ecologica. Gli altri 

progetti redatti da tecnici 

esterni ed attuati nel 2014 

sono stati elaborati 

direttamente a livello 

definitivo esecutivo. 

0

 ampliamento 

scuola primaria 

Locate - 

Adeguamento 

fognatura 

Locate - Canale 

scolmatore 

Locate. gestione attività � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

progettazione opere 

pubbliche - progetti 

preliminari 

nr. progetti con 

progettazione 

INTERNA

3 su 3 

(ingresso M. 

Legler - 

copertura 

sede Polizia 

Locale . - 

sistemazione 

strade e 

marciapiedi)

progetto preliminare pe rla 

riqualificazione impianti 

sportivi scuola media per 

partecipazione al bando 

denominato "1000 cantieri 

per lo sport" - Per le altre 

opere gestite dall'UTC, 

trattandosi di lavori 

manutentivi, i progetti sono 

stati redatti direttamente a 

livello esecutivo 

����%�����

�������
&�����

��
����>��

?�%�� �


��������

!
����7#3

 sistemazione 

palestra e 

nuovo campo 

polivalente 

scuola media - 

manutenzione 

stradio M. 

Legler. Altri 

progetti sono 

stati redatti 

direttamente a 

livello definitivo 

esecutivo gestione attività � � ����

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

gestione impianto FTV di 

Via San Marco 

compilazione 

registro energia 

prodotta

attività 

eseguita 

mediante 

compilazione 

del registro, 

trasmissione 

doc a GSE

attività 

eseguita mediante 

compilazione del registro, 

trasmissione doc a GSE

attività 

eseguita 

mediante 

compilazione 

del registro, 

trasmissione 

doc a GSE

attività 

eseguita 

mediante 

compilazione 

del registro. 

Trasmissione 

doc a GSE esecuzione 

attività � � ����



202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

gestione impianto FTV di 

Via San Marco 

gestione rapporti 

con Agenzia 

Dogane 

sono stati

 gestiti tutti gli 

adempimenti 

con Agenzia 

Dogane per 

impianto di via 

San Marco. 

Nel 2013 

nessuna 

liquidazione 

poiché il 

Comune è a 

credito.

sono stati

 gestiti tutti gli adempimenti 

con Agenzia Dogane per 

impianto di via San Marco. 

Nel 2013 nessuna 

liquidazione poiché il 

Comune è a credito.

sono stati

 gestiti tutti gli 

adempimenti 

con Agenzia 

Dogane per 

impianto di via 

San Marco. Nel 

2015 nessuna 

liquidazione 

poiché il 

Comune è a 

credito.

sono stati

 gestiti tutti gli 

adempimenti 

con Agenzia 

Dogane per 

impianto di via 

San Marco. Nel 

2016 nessuna 

liquidazione 

poiché il 

Comune è a 

credito. esecuzione 

attività � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

progettazione opere 

pubbliche - progetti 

definitivi esecutivi

nr. progetti con 

progettazione 

ESTERNA

�������%�����

������	&�����

��������	��
�

����
��!
����

�
&���
�� �)�

�
�
�����

3 progetti: adeguamento 

norme sicurezza palestra 

scuola locate (88.000 € 

archh. Oberti e Ronzoni) - 

sistemazione e 

riqualificazione energetica 

scuola via Piave (importo 

180.000 € - ing. Ghilardi) - 

Progetto centro cottira via 

Piave (480.000 € ing. 

Fratelli)

��E�%�����

�������
&�����

������%�
�
�

?��
�����

��%������
�
���

�����
����
�

�������?��
�� 

 ampliamento 

scuola primaria 

Locate - 

Adeguamento 

fognatura 

Locate - 

manutenzione 

stadio M. 

Legler.

esecuzione 

attività � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

progettazione opere 

pubbliche - progetti 

definitivi esecutivi

nr. progetti con 

progettazione 

INTERNA �

3 progetti: sistemazioni 

stradali (importi 50.000 € ) - 

istemazione ingresso M. 

Legler (importo 35.000,00 €) - 

bonifica amianto tetto polizia 

locale (importo 40.000,,00 €)

����%�����

�������
&�����

�
����
���
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��&&
&�����

�
����

�����
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��	��
������
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 sistemazione 

palestra e 

nuovo campo 

polivalente 

scuola media - 

manutenzione 

centro sportivo 

locate - Asfalti 

2016 . 

esecuzione 

attività � � ����



202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

gestione rapporti con 

UNICA Servizi Spa per 

impianti FTV

esecuzione 

attività

eseguita: 

sono stati 

gestiti tutti gli 

adempimenti 

(contrattuali, 

con il GSE, 

liquidazioni 

contributi, 

ecc….)
eseguita: 

sono stati gestiti tutti gli 

adempimenti (contrattuali, 

con il GSE, liquidazioni 

contributi, ecc….)

eseguita: 

sono stati gestiti 

tutti gli 

adempimenti 

(contrattuali, 

con il GSE, 

liquidazioni 

contributi, 

ecc….)

eseguita: 

sono stati 

gestite le varie 

attività con 

Unica alfine di 

effettuare, 

mantenere, 

aggiornare e 

monitorare  i 

vari 

adempimenti 

con GSE (x il 

contributo) e 

con Enel 

distribizione  

per lo SSP esecuzione 

attività � � ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo

gestione spese 

condominiali extra ERP

esecuzione 

attività

sono state 

gestite le 

spese inerenti 

le 4 attività 

commerciali 

site al piano 

terra 

dell'edificio di 

via San 

Clemente

sono state 

gestite le spese inerenti le 4 

attività commerciali site al 

piano terra dell'edificio di via 

San Clemente - Donizetti, 

trattandosi di attività che 

stanno in aedificio che ospita 

alloggi ERP

sono state 

gestite le spese 

inerenti le 4 

attività 

commerciali 

site al piano 

terra 

dell'edificio di 

via San 

Clemente - 

Donizetti, 

trattandosi di 

attività che 

stanno in 

aedificio che 

ospita alloggi 

ERP

Sono state 

gestite le spese 

inerenti le 4 

attività 

commerciali 

site al piano 

terra 

dell'edificio di 

via San 

Clemente - 

Donizetti, 

trattandosi di 

attività che 

stanno in 

edificio che 

ospita alloggi 

ERP oltre alle 

spese relative 

ai seguenti 

edifici: 

Polifunzionale 

di via V. 

Veneto, via 

Moioli, via San 

Clemente 

(Edifici 

condominiali al 

cui interno vi 

sono u.i. del 

Comune.
����	&�����


������* � � ����
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Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Mantenimento 

standard qualitativo
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Totale max 68 punti per attività di mantenimento 60 59 98,33%

IdProg

etto Servizio Descrizione obiettivo Attivita da compiere Indicatore Attivita

Indicatore di 

risultato - 

REPORT

Relazione al 

31.12.2016 Peso ottenuto

Grado di 

attuazione 

in % Note

B) OBIETTIVI DI 

MIGLIORAMENTO

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Realizzazione opere

 di ampliamento scuola 

primaria di Locate

Gestione procedure 

connese alla 

realizzazione dell'opera 

(affidamnto incarico 

tecnico, elaborazione ed 

approvazione progetto 

esecutivo, appalto ed 

avvio lavori) - 

rndicontazione al 

Ministero per 

monitoraggio 

avanzamento lavori in 

relazione agli spazi 

finanziari concessi dal 

Governo

inizio lavori entro 

ottobre 2016

esecuzione 

attività - 

relazione al 

31.12.2016 in 

merito alle 

attività svolte 

ed all'attività 

di 

monitoraggio 

L'ufficio ha 

seguito tutte le 

attività 

connesse alla 

realizzazione 

dell'opera, 

tuttora in corso. 

Si allega 

relazione 

relativa alle 

varie attività 

svolte (v. 

relazione 

allegata sotto 

la lettera A - 

Obiettivo 1)
�� 10 ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Realizzazione opere 

adguamento rete 

fognaria Locate

Gestione procedure 

connese alla 

realizzazione dell'opera 

collaudo  e 

liquidazione 

opere entro il 

2016

esecuzione 

attività - 

realizzazione 

opere  e 

collaudo entro 

il 31.12.2016

L'ufficio ha 

seguito tutte le 

attività 

connesse alla 

realizzazione 

dell'opera. Si 

allega 

relazione 

relativa alle 

varie attività 

svolte (v. 

relazione 

allegata sotto 

la lettera A - 

Obiettivo 2) ' 8 ����



202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Realizzazione opere di 

manutenzione 

straordinaria palestra e 

sitemazione palestra e 

realizzazione campo 

polivalente nel 

complesso della 

scuola secondaria di 

primo grado sita in via 

Paive nell'ambito 

dell'iniziativa 

denominata "Mille 

cantieri per lo sport - 

500 spazi sportivi 

scolastici”

Gestione procedure 

connese alla 

realizzazione dell'opera 

collaudo  e 

liquidazione 

opere entro il 

2016

esecuzione 

attività - 

realizzazione 

opere  e 

collaudo entro 

il 31.12.2016

L'ufficio ha 

seguito tutte le 

attività 

connesse alla 

realizzazione 

dell'opera. Si 

allega 

relazione 

relativa alle 

varie attività 

svolte (v. 

relazione 

allegata sotto 

la lettera A - 

Obiettivo 3)
/ 6 ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Attuazione iniziative 

per il risparmio 

energetico

riscatto impianti 

illuminazione da Enel 

Sole alfine della 

sucessiva 

programmazione degli 

interventi di 

riqualificazione per il 

contenimento del 

consumo energetico

affidamento 

incarico tecnico 

per la valutazione 

del Valore 

industriale 

residuo degli 

impianti e 

predisposizione 

atti da sottoporre 

al Consiglio 

Comunale per 

l'esercizio del 

riscatto

esecuzione 

attività - entro 

il 31.12.2016

vedi realzione 

allegata sotto 

la lettera A - 

Obiettivo n. 4

$ 4 ����

202

Lavori pubblici e 

manutenzione 

strutture e 

infrastrutture 

pubbliche

Gestione attività bando 

case ERP in 

collaborazione con 

ALER con l'obiettivo di 

ottimizzare la spesa e 

razionalizzare 

l'accesso dell'utenza 

raccolta richieste - 

incontro con gli 

interessati per una 

preselezione con 

successiva verifica dei 

documenti necessari ed 

obbligatori - eliminazione 

domande non conformi - 

organizzazione 

appuntamenti col 

personale ALER

esecuzione 

attività - 

relazione al 

31.12.2016

vedi realzione 

allegata sotto 

la lettera A - 

Obiettivo n. 5

$ 4 ����

Totale max 32 punti per attività di miglioramento 32 32 ����

������	
����

TOTALE OBIETTIVI MIGLIORAMENTO /� 59 98,33%

TOTALE OBIETTIVI MANTENIMENTO �� 32 100,00%

TOTALE GENERALE �� �� 98,91%

�	����������	�	��	����������	�������	��������� �! "�#"��
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IdProgetto Servizio Descrizione obiettivo Attivita da compiere lndicatore attività

Quantità

 2013

Quantità

 2014

Quantità

 2015

Quantità 

rilevata 2016

Indicatore di 

risultato Peso Ottenuto

Grado di 

attuazione Note

A) OBIETTIVI DI 

MANTENIMENTO

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Aggiornamento cartografia e 

Sistema Informativo Territoriale

verifica necessità 

aggiornamento DB 

Topografico

���

������
��

non 

necessario

non 

necessario

non 

necessario effettuazione verifica � �

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Aggiornamento cartografia e 

Sistema Informativo Territoriale

inserimento pratiche 

edilizie nel SIT - 

pratiche presentate 

nel 2015

(19 PdC + 30 

D.I.A. + 38 

S.C.I.A. + 47 

C.E.L.) =136 

caricate 136 

pari al 100 %

P.C. 16 + A.P. 

2 + D.I.A. 32 

+S.C.I.A. 35 + 

C.E.L. 81 = 

TOT. 166 

P.C. 20 + A.P. 

1 + D.I.A. 19 

+S.C.I.A. 44 + 

C.E.L. 88 = 

TOT. 172 

CILA 84 + 

DIA 13 + 

SCIA 55 + 

PC 14  = 

TOT 166. 

Tutte le 

pratiche sono 

state inserite 

nel SIT

inserimento del 

100% delle pratiche 

presentate ed 

autorizzate � � ����

���	
�����������������������5���
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201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Varianti allo strumento 

urbanistico generale vigente 

(/P.G.T.) mediante procedura di 

sportello unico ex art. 8 DPR 

160/2010

istruttoria proposte 

in corso ovvero 

presentate in corso 

d'anno

��

������	������

7���3.AE�3
��

"
	���&���)�


���������

3.AE�3�����

>+7

NESSUNA 

PROCEDURA 

DI SUAP

gestione n.1 

procedura di 

SUAP 

presentata 

dalla società 

ARUBA per 

l'area ex legler 

industria 

tessile

gestione 

attività SUAP 

- ARUBA. 

Approvazione 

proposta in 

CC (delibera 

n. 20/2016 - 

Burl del 

03.08.3016) 

e rilascio 

PdC

verifica esecuzione 

attività con 

effettuazione 

istruttoria nel 

rispetto dei tempi 

fissati dalla norma � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Programmazione varianti 

puntuali o parziali al PGT

gestione procedure 

varianti puntuali o 

parziali al PGT

%��������
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��E",

sono state 

gestite le 

procedure di 

variante 

connesse ai 

PII in variante 

al PGT

n. 1 - variante 

per 

localizzazione 

stazione 

ecologica  

nessuna 

variante 

puntuale o 

parziale al 

PGT nel 

2016 esecuzione attività � �

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Programmazione varianti 

generali al PGT

gestione procedure 

varianti generali al 

PGT

�������
���

%���������


������*�����
�

�
�
����

%���
������

����

Nel 2014 sono 

state gestite le 

varie attività 

relative alla 

variante 

generale in 

corso

gestione 

procedure 

variante PGT 

con adozione 

della stessa il 

28.12.2015 

con delibera n. 

46

gestione 

procedure 

variante 

generale al 

PGT con 

approvazione 

definitiva il 

30.07.2017 

con delibera 

n. 42 esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Programmazione rettifiche al 

PGT

gestione procedure 

per la rettifica al 

PGT negativo

nessuna 

rettifica

nessuna 

rettifica

n. 1 rettifica 

al PGT 

relativa alla 

ATR 1B per 

stralcio 

previsione 

relativa al 

pont di Briolo. 

Delibera CC 

n. 59 del 

29.11.2016 esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

piani attuativi  / Ambiti di 

trasformazione (ATR) 

gestione procedure 

piani / ATR in corso 

e/o presentati in 

corso d'anno -

IN VARIANTE AL 

PGT �

Nessun Piano 

Attuativo

 in variante al 

PGT

Nessun Piano 

Attuativo

 in variante al 

PGT 0 esecuzione attività � �



201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

piani attuativi  / Ambiti di 

trasformazione (ATR) 

gestione procedure 

piani / ATR in corso 

e/o presentati in 

corso d'anno - 

CONFORMI AL 

PGT

�����EA�����

EA�����I�3.AE�
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Nessun Piano 

Attuativo

 conforme al 

PGT

n. 1 - ATR 5 di 

via XXIV 

Maggio ang. 

Via F. lli Calvi

Adozione ed 

approvazione 

definitiva 

(delibera CC 

134/2016) 

ATR 5 di via 

XXIV Maggio 

ang. Via F. lli 

Calvi. 

Convenzione 

del 

11.10.2016 esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

piani attuativi  / Ambiti di 

trasformazione (ATR) 

gestione varianti a 

piani attuativi / ATR 

in itinere e già 

convenzionati

�����EA�����

EA����E77�=���
�

>���� ���

���	����
�

��������
����

%%

1 = 2^ variante

 PA10

nel 2015 

nessuna 

variante a P.A. 

già 

convenzionati

n. 2 varianti: 

al P.I.I. Villa 

Moroni per 

cambio opera 

pubblica  ed  

al PA 10 per 

modifica 

termini 

attuazione esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Permessi di costruire 

convenzionati

gestione procedure 

richieste di 

Permesso di 

Costruire 

convenzionato

2 = PdC via

 Cavalieri 

d'Italia - PdC 

via Garibaldi

n. 2 -

 PdC di via 

Italia (Gedama 

Onlus) - PdC 

di Vicolo Piatti 

(Marchesi)

 PdC di via 

Italia 

(Gedama 

Onlus) - PdC 

di Vicolo 

Piatti 

(Marchesi) - 

Casa di 

Riposo di via 

Matteotti 

(PdC 

1372016) esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo Piani Integrati di Intervento

gestione attività 

P.I.I. in corso

������E77�=���
�

>�������E77�
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�����
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5 = ( PII Villa 

Moroni - PII 

via Adda via 

Roma - PII via 

Forlanini - PII 

centro 

intercambio - 

PII Isolotto)

n. 2 - P.I.I. 

Villa Moroni (in 

fase di 

ultimazione) - 

P.I.I.- Centro 

di 

Interscambio 

(adottato il 

28.12.2015)

n. 2  P.I.I. 

:Villa Moroni 

(in fase di 

ultimazione) - 

P.I.I.- Centro 

di 

Interscambio 

(approvato 

definitivamen

te il 7 aprile 

2016 - 

convenzione 

29.07.2016 - 

PdC 1072016 

e PdC 

11/2016) esecuzione attività � � ����



201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Accordi di programma ex art. 34 

D. Lgs 267/2000

gestione attività  

AdP in itinere

�����A�E�

#��������

7�����
�!�� �

�������	�������

����

gestione 

attività

 chiusura AdP 

Ponte Briolo 

Gestione 

attività 

chiusura AdP 

Ponte di briolo 

- delibera CC 

n. 41 del 

30.11.2015

chiuso 

l'accordo, nel 

2016 la 

pratica è 

stata 

definitivamen

te conclusa 

con il saldo al 

Comune di 

Brembate di 

Sopra esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

verifica esecuzione opere di 

urbanizzazzione nei P.A. e/o 

negoziati in corso -segnalazione 

inadempienze

verifica 

realizzazione opere 

nei termini fissati 

dalle convenzioni 

sottoscritte

4 = (PA 3 via 

kennedy 

Marconi - PII 

Villa Moroni - 

PII via Adda 

via Roma - 

PIR Cascina 

Torre)

4 = (PA 3 via 

kennedy 

Marconi - PII 

Villa Moroni - 

PII via Adda 

via Roma - 

PIR Cascina 

Torre)

4 = (PA 3 via 

kennedy 

Marconi - PII 

Villa Moroni - 

PII via Adda 

via Roma - 

PIR Cascina 

Torre)

3 = (PA 3 via 

kennedy 

Marconi - PII 

Villa Moroni - 

PII via Adda 

via Roma esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Collaudi OO.UU. relative ai P.A. 

ultimati ed in corso d'opera - 

acquisizione aree al patrimonio 

comunale  collaudo P.A. �

2 = (2° 

collaudo 

parziale PA3 

via Kennedy - 

2° collaudo 

parziale PII via 

Adda via 

Roma)

2 = (3° 

collaudo 

parziale PA3 

via Kennedy 

per pista 

ciclabile e 

verde pubblico 

- 3° collaudo 

parziale PII via 

Adda via 

Roma per 

opere di 

verde)

1 = (3° 

collaudo 

parziale 

opere PII 

Villa Moroni 

(parcheggi 

via Camozzi) esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Collaudi OO.UU. relative ai P.A. 

ultimati ed in corso d'opera - 

acquisizione aree al patrimonio 

comunale

aree acquisite al 

patrimionio 

comunale

����	�
�


�F	���&�����

��������

nessuna area

acquisita nel 

2014 0 0 esecuzione attività � �

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

gestione procedure di 

Valutazione Ambientale 

Strategica

gestione 

procedimenti 

esclusione VAS

�����=
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�

?����
���3.AE�

3
��

"
	���&�� 

1 = PII via 

Forlanini

1 = SUAP 

ARUBA di via 

San Clemente

esclusione 

VAS  SUAP 

ARUBA di via 

San 

Clemente esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

gestione procedure di 

Valutazione Ambientale 

Strategica

gestione procedure 

VAS

���3.AE�3����

>+7�
�
�

���	���
�����
�

>
���� ��

2 = PII Isolotto

 e variante 

generale PRG

2 = variante 

generale PGT 

+ P.I.I. Centro 

di 

Interscambio 0 esecuzione attività � �

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo Denuncie cementi armati

denunce presentate 

- denunce registrate ����	��� 15 su 15 17 su 17 17 su 17

n. denunce 

presentate / n. 

denunce registrate 

(100%) � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Funzioni di controllo in materia 

di edilizia agevolata o 

sovvenzionata o convenzionata:

autorizzazione 

cessione alloggi - 

determinazione 

prezzo � 0 3 6 esecuzione attività � � ����



201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

inquinamento atmosferico: 

pareri ex D.Lgs. n. 156/2005 esecuzione attività

��������
�
�
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�
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�

��������*����

������


non è stata 

rilevata alcuna 

necessità di 

verifica

predisposto 

questionario 

per cittadini 

zona Locate 

+ 

monitoraggio 

zona Briolo 

per presunto 

inquinamento 

Assolari Spa esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

inquinamento acustico: pareri ex 

L. 447, DPR 142/2004, L.R. 

13/2001 esecuzione attività

��������
�
�

����
�
�
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�

��������*����

������


non è stata 

rilevata alcuna 

necessità di 

verifica 2

1 - bar via 

Roma ang. 

Via Garibaldi esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

inquinamento 

atmosferico:gestione 

procedimenti avviati a seguito 

ispezioni effettuate dagli 

ispettori della Provincia di 

Bergamo

gestione del 100 

per cento dei 

procedimenti avviati 

in corso d'anno

79 ispezioni 

fatte dalla 

Provincia su 

caldaie di 

privati. Di 

queste 27 

sono state 

oggetto di 

diffida 

all'utilizzo e/o 

richiesta 

integrazioni 

documentali 

e/o richiesta 

intrerventi di 

adeguament

o

n. procedimenti 

gestiti / n. verbali 

redatti da ispettori 

Provincia = 1 � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

gestione vincoli 

paesaggistici,architettonici ed 

idrogeologici.Funzioni 

autorizzative in materia di 

gestione di beni 

ambientali:funzione subdelegata 

dalla regione

richieste di 

autorizzazione 

rilasciate con 

procedura ordinaria 

ai sensi del D. Lgs 

42/2004

��


	���&&
&�����

��(����� 1 0

10 PAES di 

cui 4 

ordinarie e 6 

semplificate esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

gestione vincoli 

paesaggistici,architettonici ed 

idrogeologici.Funzioni 

autorizzative in materia di 

gestione di beni 

ambientali:funzione subdelegata 

dalla regione

richieste di 

autorizzazione 

rilasciate con 

procedura 

semplificata ai sensi 

del DPR 139/2010 1 1 6 esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

predisposizione schema  

deliberazione per  

determinazione prezzo cessione 

e/o monetizzazione aree esecuzione attività

�������
&��

�����&&��

������&&
&��
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���
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�
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DGC 

193/2014 per

Via Marconi

1 = PdC via 

Italia

1 = ATR 5 - 

PdC 21/2016 esecuzione attività � � ����



201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

revisione annuale:tariffe dei 

diritti di segreteria in materia 

urbanistico-edilizia esecuzione attività
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PROPOSTA  

PER 2014 

DGC N. 119 

DEL 

14,07,2014

è stata

 elaborata la 

proposta per il 

2015 - le 

tariffe del 

Settore 2 sono 

state 

approvate con 

delibera GC n. 

84 del 

16.07.2015 

è stata

 elaborata la 

proposta per 

il 2016 - le 

tariffe del 

Settore 2 

sono state 

approvate 

con delibera 

GC n. 45 del 

04.03.2016 

predisposizione 

schema  

deliberazione � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

trasmissione agibilità al servizio 

entrate per controllo pagamento 

tasse e tributi

nr. agibilità 

trasmesse �/ 23

sono 

pervenute 

17 richieste di 

agibilità. Di 

queste 13 

sono state 

trasmesse 

all'ufficio 

entrate. Le 

altre 4 non 

sono rilevanti 

ai fini dei 

tributi

sono 

pervenute 

18 richieste 

di agibilità. Di 

queste 1 

(ditta CRM) è 

stata 

sospesa. 17 

sono state 

trasmesse 

all'ufficio 

entrate oltre 

a due 

attestazioni di 

inagibilità 

temporanea 

(Bonacina - 

Collini) trasmissione 100% 

agibilità ricevute � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

rinnovo autorizzazione scarico 

acque reflue industriali esecuzione attività �� 3 1 0 esecuzione attività � �

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

rilascio autorizzazione per 

Impianti pubblicitari 

gestione procedure 

per autorizzazione 

impanti pubblicitari 

ai sensi del CdS e 

del Regolamento 

edilizio 157 46

59 richieste, 

di cui: 45 

autorizzate - 

5 ritirate - 4 

respinte - 4 in 

corso esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

assistenza lavori commissione 

paesaggio n. sedute � 3

6 

commissioni

5 

commissioni esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

gestione pratiche condono 

edilizio nr. pratiche gestite � 0

2 = (con 

conferma 

validità titolo 

abilitativo)

2 = cordoni e 

paganini (con 

conferma 

titolo 

abilitativo esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

erogazione contributo annuale 

alle parrocchie - art. 73 l.r. 

12/2005

importo contributo 

erogato ��0�@5��

D.G.N. 229/14

1,706,85  euro

GC n. 167 del

12.11.2015 -

9.710,71 euro

GC n. 201

del 

03.11.2016 -

786,53 euro esecuzione attività � � ����



201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Archiviazione attestati 

qualificazione energetica

certificazione 

depositate ��

27

19 18

100% attestati 

depositati � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Attestazione idoneità 

alloggiative

nr. certificazioni con 

sopralluogo �����	����

70

81 80 esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Attestazione idoneità 

alloggiative

nr. certificazioni 

senza sopralluogo

���	���

��$���(������

��	��
������

�����������

�
��
�
�

����%
&�����

per 6 richieste 

è stata fatta 

l'istruttoria ma 

non il rilascio 

perché il 

richiedente 

non ha pagato 

1 su 1 = 

(100%) 3

nr certificazioni  /nr. 

tot richieste (100%) � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

ascensori e montacarichi: 

assegnazione numero matricola

n. matricole 

assegnate �

5

5 4 esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

ascensori e montacarichi: 

rilevazione impianti e controllo 

esecuzione verifica periodica

ordinanze emesse 

per il fermo impianti �

1

1 1 esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Abbattimento barriere 

architettoniche edifici privati

nr. richieste 

contributo istruite

��������������
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4 di cui 1 dal 

2013 e 3 del 

2014

5 = 

( 4 inerenti al 

nuovo bando 

2016 per un 

totale di 

14.089,61 € 

richiesti - 1 

relativa a 

bandi 

precedenti per 

un totale di 

3.811,71)

1 domanda 

presentata 

nel  2016 per 

fabbisogno 

2017 per 

euro 

9.627,28

nr. richieste istruite 

nei termini = 100% � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

Abbattimento barriere 

architettoniche edifici privati somme erogate

#$34���6�������

������

�����������
�%�

7��8�388�33�

�/"�#$3%34�
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4$�$9�#$34���

�������������
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#$3%39�����

33�3#�#$34����

0

1 beneficiario -    

Ssomma 

erogata € 

3.811,71 0

nr. beneficiari  - 

importo erogato in 

Euro � �

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo istruttoria attività edilizia

PdC presentati in 

corso d'anno �@��	��@ 16

20 presentati - 

16 rilasciati - 1 

negato e 3 

presentati a 

fine anno ed in 

istruttoria nel 

2016

14 presentati 

di cui: 9 PdC 

rilasciati - 4 in 

corso - 1 

ritirato dal 

richiedente

���E�#���
���
��2���

E�#�������
��� � � ����



201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo istruttoria attività edilizia

richieste 

integraziioni per 

domande di PdC 

incomplete '��	��@ 4 8 8 esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo istruttoria attività edilizia

richieste di PdC 

respinte ���	��@

1 del 2013 e 1 

del 2014 1 0 esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo istruttoria attività edilizia

tempi medi per 

rilascio PdC

�	������E�#�
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tutti i PdC 

relativi al 2014 

sono stati 

istruiti nei 60 

gg ed i PdC 

rilasciati nei 

termini di 

legge

tutte le 

richieste di 

PdC relative al 

2015 sono 

state istruite 

nei 60 gg ed i 

PdC rilasciati 

nei termini di 

legge

tutte le 

richieste di 

PdC relative 

al 2016 sono 

state istruite 

nei 60 gg ed i 

PdC rilasciati 

nei termini di 

legge

< 60 gg (salvo 

pratiche soggette ad 

aut. Paesistica � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo istruttoria attività edilizia

DIA - SCIA 

presentate in corso 

d'anno ����	��� 32 su 32
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�
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��������� � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo istruttoria attività edilizia

richieste 

integraziioni per 

D.I.A.  - SCIA 

incomplete ����	���

12 su 32

�����(���������

����%
&�����

���H7A�)�/�

3#7A 

0���(���������

����%
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���H7A�)�/�

3#7A esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo istruttoria attività edilizia DIA - SCIA sospese

���4��
�

���
��� 

2

��3#7A�����

�����%�

5 = 1 DIA + 4 

SCIA esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo istruttoria attività edilizia

Denuncie inizio 

attività produttive 

(DIAP) / SCIA �'�3#7A

35

18

7 = 5 SCIA + 

2 AUA esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo istruttoria attività edilizia

attività edilizia 

libera: 

comunicazione 

inizio lavori (C.I.L. - 

C.I.L.A.) $0 81

''����'��#7?A�

)�/�#7? 

@0����'$�#7?A�

)����#7? esecuzione attività � � ����

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo istruttoria attività edilizia

Sportello Unico 

Attività Produttive 

(SUAP)
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esecuzione attività � � 100%



201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo istruttoria attività edilizia

certificati di 

destinazione 

urbanistica ����	��� 26 34 33 esecuzione attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo verifica contributi di concessione 

ammontare oneri di 

urbanizzazione 

incassati ��@�@$�5��

327.035,10 

(oneri primari, 

secondari, 

CCCC e 

smaltimento 

rifiuti) + 

7.033,97 

fondo aree 

verdi

���'��5�����
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���..���J�)�
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4787.,7 ������
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4787.,7 ������
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��������

+	��$'05��

+	� � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo verifica contributi di concessione 

ammontare oneri di 

urbanizzazione 

rateizzati in corso 

d'anno

P.C. 11/2013 

= € 57,658,32    

DIA 6/2014 = 

€ 44,093,92 0 0 +	� � �

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

aggiornamento oneri di 

urbanizzazione 

predisposizione 

proposta di 

aggiornamento

���������
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nel 2014 

sono stati 

confermati gli 

importi unitari 

del 2013

nel 2015 

sono stati 

confermati gli 

importi unitari 

del 2014

nel 2016 

sono stati 

confermati gli 

importi unitari 

del 2015
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201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

aggiornamento annuale 

dell'importo del contributo di 

costruzione LR 12/05 artt.44 e 

48 esecuzione attività
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con DT n. 201-

21 del 

31,12,2014 ad 

€/mq 402,25

nel 2015 

sono stati 

confermati gli 

importi unitari 

del 2014 

poiché non c'è 

incremento 

ISTAT
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determinazione 

aggiornamento � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

attiivtà edilizia:controllo 

riscossione oneri rateizzati esecuzione attività �

€ 57,658,32 

Color Project 

+ € 44,093,92 

Off. Lazzari = 

€ 101,752,24

0

0 eseguita attività � �

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo contenzioso in materia edilizia

gestione contenziosi 

/ Abusi
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�

1 - Sana 

Giampaolo  2 

Pirola Marina - 

3. Marconi

1 - Sana

2: Rodari 

Marco via 

Colombo - 

Roncelli 

Emilio eseguita attività � � ����



201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo agibilità agibilità presentate

��������	����

��/���
���
��

23 pervenute  -   

23 rilasciate 17 18 eseguita attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo agibilità 

controlli effettuati in 

loco/agibilità 

presentate 

2 =

 (inferiore al 

10%)

1 (Policlinico) 

su 23 < 10%

1 su 17 < del 

10% 0

nr. controlli effettuati 

in loco/nr. agibilità 

presentate (>10%) � � ��

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo agibilità 

abusi riscontrati in 

sede di controllo per 

l'agibilità � 0 1 0 eseguita attività � �

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo agibilità 

importo sanzioni 

amministrative 

comminate �

5 sanzioni da 

154 / cadauna 

per un totale di 

616 € 1 di 154 Euro 2 da 154 Euro � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo prevenzione abusivismo edilizio

controlli effettuati in 

loco 

$���
�����

���
�7�
��
����

�
�������

E���������������

�
��������
�

8�����% 

3 - Policlinico - 

Benedetti - 

Habitat project

1 = Sig. ra 

Notaro via 

Dalmasone

1 = Rodari 

Marco 

(ordinanza 

rimessa in 

pristino) eseguita attività � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo prevenzione abusivismo edilizio

importo sanzioni 

incassate nell'anno 4.835,98 6,639,98

Euro 22914,46 

per sanatorie 

varie

Euro 

6.933,89 Euro � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo prevenzione abusivismo edilizio

ordinanze di 

sospensione lavori � 0 0

1 = Carrara 

/Gedama) via 

Italia eseguita attività � � ����

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

trasmissione pratiche edilizie 

alla Camera di Commercio a 

mezzo procedura informatica

verifica esecuzione 

attività
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inviate 47 

pratiche 

attività 

eseguita 

periodicament

e mediante 

invio 

telematico dei 

dati relativi a 

nuove 

costruzioni o 

ampliamenti. 

Inviate n. 3 

modelli non 

negativi relativi 

a tre mesi. Gli 

altri mesi 

l'invio è 

negativo

attività 

eseguita 

periodicamen

te mediante 

invio 

telematico 

dei dati 

relativi a 

nuove 

costruzioni o 

ampliamenti. 

Inviate n.  2 

modelli non 

negativi 

relativi a  due 

mesi. Gli altri 

mesi l'invio è 

negativo

verifica esecuzione � � ����



Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

trasmissione dati pratiche 

edilizie all'anagrafe Tributaria 

dell'Agenzia delle Entrate invio datti 

�
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�������

�����
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�����
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����

/��
%%���

����

dati trasmessi 

in via 

telematica il 7 

maggio 2014

dati trasmessi 

in via 

telematica il 

10 aprile 2015

dati 

trasmessi 

in via 

telematica il 

21.06.2016 verifica esecuzione � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo

trasmissione alla Procura della 

Repubblica delle relazioni 

inerenti gli abusi edilizi

trasmissione delle 

relazioni
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�	�������
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3 - Marconi, 

Pirola, Sana

state 

trasmesse 

tutte le 

relazioni 

inerenti agli 

abusi rilevati 

pari a 2 (Sana 

E Ghisalberti)

è stata 

trasmessa la 

relazione 

inerente 

l'abuso di 

Rodari Marco

trasmissione del 

100% delle relazioni 

redatte � � ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Mantenimento 

standard qualitativo prevenzione abusivismo edilizio

ordinanze di 

demolizione/ 

rimessa in pristino

����=��
���3EA��

��>
�����

A����
���

1= Marconi A. 

1 = Sana 

Giampaolo

ordinanza 

rimessa in 

pristino 

Rodari Marco verifica esecuzione � � ����

totale max 68 punti per attività di mantenimento 58 57 98,28%

IdProgetto Servizio Descrizione obiettivo Attivita da compiere Indicatore Attivita

Indicatore di 

risultato - 

REPORT

Relazione al  

31/12/2016 Peso

Risultato 

ottenuto

Grado di 

attuazione in 

% Note

B) OBIETTIVI 

DI MIGLIORAMENTO

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Piano 

Integrato di Intervento 

"centro di Interscambio"

Gestione procedure post 

adozione per 

l’approvazione definitiva del 

P.I.I. 

conclusione della 

procedura

Approvazione 

definitiva e 

convenziona

mento entro 

31.12.2016

Il P.I.I. è stato 

approvato 

definitivamente in 

data 07.04.2016 con 

delibra del CC n. 9, 

dopo la 

pubblicazione per la 

raccolta delle 

osservazioni nel 

periodo febbraio - 

marzo  2016. La 

convenzione per 

l'attuazione del 

piano è stata 

sottoscritta il 

29.07.2016 �� 10 ����



201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

approvazione  variante 

generale n. 1 al PGT

Gestione procedure post 

adozione per l'apporvazione 

definitiva del PGT conclusione 

procedura 

Approvazione 

definitiva da 

parte del 

Consiglio 

Comunale 

entro il 

31,12.2016

Il P.G.T. è stato 

approvato 

definitivamente in 

data 30.07.2016 con 

delibra del CC n. 42, 

dopo la 

pubblicazione per la 

raccolta delle 

osservazioni nel 

periodo gennaio - 

marzo 2016. Lo 

stesso, alfine 

dell'efficacia, è stato 

pubblicato sul BURL 

n. 8 del 22.02.2017 �� 12 100%

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Caricamento pratiche 

edilizie nel Sistema 

Informativo Territoriale 

Caricamento pratiche edilizie 

anni precedenti

Recupero pratiche 

d’archivio ed 

inserimento pratiche 

nel sistema 

informativo relativo 

all'anno 1990

#
��
������

����

�����������

�
���(��

��
�����


���
�����@@��

���������

���������/

nel corso dl 2016 

sono state 

caricate, nel 

sistema 

informativo, tutte 

le pratiche edilizie  

autorizzate 

mdiante rilascio di 

concessioni 

edilizie. 4 4 ����

201

Pianificazione 

e gestione del 

territorio

Organizzazione attività 

 Sportello Unico Edilizia 

(SUE) 

Avvio sportello unico edilizia 

(SUE) per consentire la 

presentazione delle pratiche 

edilizie in modalità telematica

avvio sportello 

telematico 


���������3.+�

�����
�����

�����

���������/

Lo sportello unico 

edilizia (SUE) è 

stato attivato dal 1° 

dicembre 2016. Da 

tale data le pratiche 

vanno inviate 

esclusivamente in 

via telematica 6 6 ����

Totale max 32 punti per attivtà di miglioramento 32 32 100%

������	
����

TOTALE OBIETTIVI MIGLIORAMENTO �' 57 98,28%

TOTALE OBIETTIVI MANTENIMENTO �� 32 100,00%

TOTALE GENERALE �� $� 98,89%

�	����������	�	��	����������	�������	��������� �! "�#""�
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Allegato  “A” 

 
 
 
 
 

OGGETTO:  RELAZIONE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

SERVIZIO 2.02.02 .”LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 

STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponte San Pietro li 12.04.2017 
     
                                                                                               Dr. arch. Rota Oliviero 
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OBIETTIVO N. 1 

 
 
DESCRIZONE OBIETTIVO: Realizzazione opere di ampliamento scuola primaria di Locate 
 
ATTIVITA’ DA COMPIERE: Gestione procedure connesse alla realizzazione dell'opera (affidamento 
incarico tecnico, elaborazione ed approvazione progetto esecutivo, appalto ed avvio lavori) - 
rendicontazione al Ministero per monitoraggio avanzamento lavori in relazione agli spazi finanziari 
concessi dal Governo. 
 

INDICATORE DI RISULTATO – REPORT: esecuzione attività - relazione al 31.12.2016 in merito alle 
attività svolte ed all'attività di monitoraggio  
 
 

RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE: 
 
L’opera è, stata inserita nel piano triennale lavori pubblici 2016-2017-2018, elenco annuale 2016 con 
la variante n. 1 approvata dal Consiglio Comunale in data 24.06.2016 con delibera n. 29, sulla base 
dello studio di fattibilità approvato dalla Giunta Comunale in data 22.06.2016 con delibera n. 111;   
Per il finanziamento di tale opera è stato previsto apposito stanziamento in bilancio al capitolo 10257 – 
Codice di Bilancio 4.02-2.02.01.09.003 dell’importo di 450.000,00 Euro alimentato da risorse proprie 
del Comune di Ponte San Pietro; 
 
Il Comune di Ponte San Pietro, per la realizzazione di tale opera, nell’ambito dell’iniziativa promossa 
dal Governo denominata “sblocca bilancio”, ha ottenuto il beneficio di incrementare il valore del 
“pareggio di bilancio” relativo all’anno 2016 per la somma di Euro 213.174,00. 
Alfine di conseguire l’obiettivo di spesa concesso, ed evitare, nel caso di mancata o parziale 
realizzazione, che le risorse non spese andassero a gravare sui bilanci successivi, venne fissato 
l’obiettivo di spendere l’intera somma concessa – 213.174,00 € - entro l’anno 2016; 
Per conseguire tale obiettivo, stante la ristrettezza dei tempi, l’Amministrazione e l’ufficio preposto, 
hanno quindi proceduto con la massima urgenza nello svolgimento delle varie attività e fasi 
procedurali per la realizzazione dell’opera. 
Con provvedimento di fine anno lo Stato ha poi modificato tale obiettivo ritenendo sufficiente la 
pubblicazione degli atti di gara per consentire l’inserimento nel “Fondo Pluriennale Vincolato” delle 
risorse stanziate nel titolo secondo del bilancio. Pertanto le risorse impegnate nel 2016 potranno 
essere spese nel 2017 senza che le stesse rilevino ai fini del pareggio di bilancio. 
 
Di seguito si riportano le varie fasi e gli atti assunti: 
 

- Determina n. 202 – 40 del 14.07.2016 con la quale veniva affidato, all’ing. Giuseppe Cattaneo, 
l’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, gestione sicurezza in fase di 
progettazione, gestione pratica antincendio relativo ai lavori di ampliamento scuola primaria di 
Locate per il costo di Euro 17.777,18 oltre cnpaia 4% ed Iva 22% per complessivi Euro 
22.555,70; 

- Determina n. 202 – 41 del 14.07.2016 con la quale veniva affidato, alla Progea Consulting Srl  
l’incarico per effettuazione indagini di caratterizzazione geologica – geotecnica, idrologica e 
sismica dei terreni interessati dai lavori ampliamento scuola primaria di Locate, al prezzo  di 
Euro 950,00 oltre iva 22% per complessivi Euro 1.159,00; 

- Determina n. 202 – 42 del 14.07.2016 con la quale veniva affidato, alla dr. ssa Iarabek Cristina 
geologo, l’incarico per elaborazione relazione geologica, geologico – geotecnica e sismica 
relativa ai lavori ampliamento scuola primaria di Locate, al prezzo  di Euro 750,00 oltre 
contributi 2% ed iva 22% per complessivi Euro 933,30; 
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- Atto liquidazione n. 720 – 94 del 05.09.2016 con la quale è stata liquidata la somma di Euro 
933,30 alla dr.ssa Iarabek Cristina  

- Atto liquidazione n. 720 – 88 del 19.08.2016 con la quale è stata liquidata la somma di Euro 
1.159,00 alla Progea Consulting Srl  

- Atto liquidazione n. 720 – 108 del 04.10.2016 con la quale è stata liquidata la somma di Euro 
22.555,70 all’ing. Cattaneo Giuseppe;  

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 29 agosto 2016 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di ampliamento scuola primaria “E. De 
Amicis” frazione di Locate, dal quale si rilevano le opere da realizzare ed i costi complessivi 
pari ad Euro 450.000,00 di cui Euro 360.000,00 (comprensivi degli oneri della sicurezza pari 
ad Euro 5.787,17) per opere a base d’appalto ed Euro 90.000,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione comunale; 

- Determina a contrattare n. 3 (CUC) del 05.09.2016 con la quale veniva avviata procedura 
negoziata per l’appalto delle opere in oggetto;  

- Determina n. 4 (CUC) del 20.10.2016 con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla ditta 
Artedil Srl di Villa d’Adda (Bg) al prezzo di Euro 242.295,08 oltre Iva 10% per complessivi Euro 
266.524,59; 

- Determina n. 202 – 68 del 02.11.2016 con la quale veniva affidato, all’ing. Giuseppe Cattaneo, 
l’incarico per la direzione lavori e per la gestione sicurezza in fase di esecuzione relativa ai 
lavori di ampliamento scuola primaria di Locate per l’importo di Euro 13.884,07 oltre contributi 
(cnpaia 4%) ed iva (22%) per complessivi Euro 17.616,11; 

- Inizio lavori: 21.11.2016; 
- Determina n. 202 – 125 del 30.12.2016 con la quale veniva affidato, all’ing. Riccardo 

Sonzogni, l’incarico per il collaudo statico delle opere strutturali relative all’intervento in oggetto 
per l’importo di Euro 2.244,00 oltre cnpaia 4% ed Iva 22% per complessivi Euro 2.847,19; 

- Determina n. 202 – 132 del 30.12.2016 con la quale è stato liquidato, alla Artedil Srl, il 1° stato 
avanzamento lavori del’importo di euro 48.656,31; 

 

Alfine di far confluire nel Fondo Pluriennale Vincolato, le risorse ancora disponibili nel quadro 
economico dell’opera, il 30.12.2016 con determina n. 202 – 136, è stato approvato il nuovo quadro 
economico dell’opera dal quale si rileva che le risorse ancora disponibili, da destinare ad imprevisti, 
perizie e/o ad eventuali altri lavori mediante riutilizzo delle somme corrispondenti al ribasso d’asta 
contrattuale ed alle economie conseguite in sede di affidamento degli incarichi tecnici, ammonta ad 
Euro 138.364,11; 

Per quanto riguarda il monitoraggio da effettuarsi sulla piattaforma messa a disposizione dal MIUR, 
con l’obiettivo di monitorare l’utilizzo degli spazi finanziari, si fa presente che sono state effettuate le 
seguenti attività: 

- accreditamento sul portale telematico messo a disposizione dal MIUR per il monitoraggio dei 
finanziamenti di edilizia scolastica 

- inserimento dati monitoraggio in relazione alle varie fasi ed attività svolte. 
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OBIETTIVO N. 2 

 
 
DESCRIZONE OBIETTIVO: Realizzazione opere adeguamento rete fognaria Locate. 
 
ATTIVITA’ DA COMPIERE: Gestione procedure connesse alla realizzazione dell'opera.  
 

INDICATORE DI RISULTATO – REPORT: esecuzione attività - realizzazione opere  e collaudo entro 
il 31.12.2016. 
 
 

RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE: 
 
L’opera è, stata inserita nel piano triennale lavori pubblici 2016-2017-2018, elenco annuale 2016 
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 14 del 07.04.2016;   
per il finanziamento di tale opera è previsto apposito stanziamento in bilancio di 150.000,00 Euro  al 
capitolo 11224 – Codice di Bilancio 09.04.2.02.01.09.000 alimentato da risorse proprie del Comune di 
Ponte San Pietro);     
I lavori sono iniziati il 26 ottobre 2016. L’avanzamento dei lavori ha incontrato varie difficoltà 
impreviste ed imprevedibili che hanno reso necessaria la sospensione degli stessi per risolvere talune 
situazioni che di fatto hanno impedito il regolare svolgimento degli stessi. Ci si riferisce in particolare ai 
seguenti eventi: 

- Un tratto del tronco fognario transita all’interno dell’area di proprietà della società Anita Srl che 
ospita la cabina di distribuzione del gas per buona parte del territorio comunale, con tutta la 
rete delle tubazione di arrivo e partenza del gas. Nel corso degli scavi, rallentati dalla 
situazione di fatto dell’impianto, sono stati rinvenuti, nello scavo, bidoni di odorizzante, utilizzati 
in passato dal gestore dell’impianto. Della presenza di tali bidoni non vi era traccia tant’è che 
nella fase di coordinamento non è emerso nulla. Nelle operazioni di scavo u bidone è stato 
urtato ed aperto con dispersione del liquido nell’area di cantiere. L’odorizzante, il cui effetto è 
stato percepito in una vasta area, anche nei comuni vicini, ha reso necessario l’intervento di 
una ditta specializzata per inertizzare il materiale contaminato e per confinare i bidoni 
contenenti l’odorizzante. Ciò ha richiesto alcuni giorni 

- La nuova tubazione nel tratto posto lungo l’area verde pubblica di via Boccaccio, interseca la 
retre gas della SNAM di media pressione. Ciò ha reso necessario predisporre un by – pass 
costituito da un sistema di camere comunicanti. In fase esecutiva, a differenza di quanto 
segnalato in sede di coordinamento dai tecnici SNAM, si è visto che la tubazione gas della 
SNAM non era idoneamente isolata. Ciò ha reso necessario modificare il tracciato – 
allungandolo – con incremento dei costi, oltre che attendere i tempi necessari per richiedere la 
nuova autorizzazione alla SNAM e per ottenere l’assenso al nuovo tracciato; 

- Sempre nella medesima area di cui al punto precedente è stata intercettata una nuova 
tubazione della rete gas metano diretta verso nord, della cui presenza, il gestore della rete – 
Unigas distribuzione Srl – in sede di coordinamento non ha fornito indicazioni. A seguito dello 
scavo la stessa è stata intercettata ed ha reso necessaria la sospensione lavori per consentire 
l’inoltro della a richiesta di spostamento ad Unigas distribuzione e l’esecuzione da parte della 
stessa dei lavori di spostamento per consentire il transito della rete fognaria. 

Tali eventi che come detto sono da considerare a tutti gli effetti imprevisti ed imprevedibili, hanno 
comportato uno slittamento dei tempi di esecuzione.     
I lavori previsti dal progetto originario, con le modifiche resesi necessario per risolvere le criticità sopra 
elencate, sono stati formalmente ultimati a fine gennaio.  
Con le economie conseguite in fase esecutiva, nel corso del mese di marzo sono state effettuate 
alcune opere complementari per il miglioramento dell’opera, per l’importo di euro 6.734,04 oltre iva. 
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Di seguito si riportano le varie fasi e gli atti assunti sino alla data della presente relazione: 
 

- Determina n. 202 – 64 del 03.12.2015 con la quale veniva affidato incarico tecnico all’ing. 
Ghilardi Gabriele di Bergamo per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori in oggetto 
al prezzo di Euro 11.590,00 oltre cnpaia 4% ed iva 22% per complessivi Euro 14.705,39; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 27 aprile 2016 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo - esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto, dai quali si rilevano le 
opere da realizzare ed i costi complessivi pari ad € 150.000,00 di cui 97.968,64 € (comprensivi 
degli oneri della sicurezza pari a 2.800,00 €) per opere a base d’appalto ed € 52.031,36 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione comunale; 

- Determina a contrattare n. 202-38 del 28.06.2016 con la quale veniva avviata procedura 
negoziata per l’appalto delle opere; 

- Determina n. 202 – 48 del 01.09.2016 con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla ditta 
Paccani Srl di Ardesio (Bg) al prezzo di Euro 71.311,90 = [(95.168,64 – ribasso d’asta del 
28,01%) + oneri sicurezza di Euro 2.800,00) oltre Iva 10% per complessivi Euro 78.443,09; 

- Con la ditta appaltatrice - Paccani Srl – è stato sottoscritto il contratto rep. 2544 del 23.09.2016 

- Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 28.09.2016 avente ad oggetto “variazione al 
bilancio” Con la quale la somma di Euro 40.000,00 (parte del ribasso d’asta contrattuale e 
delle economie) è stata trasferita dal capitolo 11224 destinato al finanziamento dell’opera in 
oggetto, al capitolo 10630, destinato a finanziare i lavori di sistemazione centro sportivo di 
Locate danneggiato dall’evento atmosferico del 31 luglio 2016; 

- Determina n. 202 – 119 del 23.12.2016 con la quale è stato affidato l’incarico alla ditta Regas 
Srl di Brignano Gera d’Adda (Bg) per l’espletamento del servizio di trattamento vapori di 
sostanza odorizzante presso l’area di pertinenza della cabina gas – metano di via Boccaccio 
nell’ambito dei lavori in oggetto, al prezzo di Euro 4.986,14 iva compresa; 

- Determina n. 202 – 116 del 23.12.2016 con la quale è stata approvata l’erogazione 
dell’anticipazione contrattuale alla ditta esecutrice; 

- Determina n. 202 – 140 del 31.12.2016 con la quale è stato approvato il nuovo quadro 
economico dell’opera; 

- Determina n. 202 – 133 del 30.12.2016 con la quale è stato approvato lo stato d’avanzamento 
lavori n. 1  per l’importo di euro 33.780,00 oltre iva 10% per complessivi euro 37.158,00 

- Determina n. 202 – 9 del 01.03.2017 con la quale è stato approvato lo stato d’avanzamento 
lavori n. 2 (pari al finale) per l’importo di euro 22.890,00 oltre iva 10% per complessivi euro 
25.179,00; 

- Con Atto di liquidazione n. 720 - 3 del 12.01.2017 all’impresa Paccani Srl è stata liquidata 
l’anticipazione contrattuale per euro 15.689,08 iva compresa; 

- Con Atto di liquidazione n. 720 - 5 del 17.01.2017 all’impresa Paccani Srl è stata liquidata la 
somma di euro 33.780,00 oltre I.V.A. 10% per complessivi Euro 37.158,00, corrispondente al 
1° SAL; 

- Con Atto di liquidazione n. 720 - 32 del 07.03.2017 all’impresa Paccani Srl è stata liquidata la 
somma di euro 22.890,00 oltre iva 10% per complessivi euro 25.179,00, corrispondente al 2° 
SAL pari al finale. 

- Marzo 2017: approvazione opere complementari per l’importo di euro 6.734,04 oltre iva. 
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OBIETTIVO N. 3 

 
 
DESCRIZONE OBIETTIVO: Realizzazione opere di manutenzione straordinaria palestra e 
sistemazione palestra e realizzazione campo polivalente nel complesso della scuola secondaria di 
primo grado sita in via Piave nell'ambito dell'iniziativa denominata "Mille cantieri per lo sport - 500 
spazi sportivi scolastici”. 
 
ATTIVITA’ DA COMPIERE: Gestione procedure connesse alla realizzazione dell'opera. 
 
INDICATORE DI RISULTATO – REPORT: esecuzione attività - realizzazione opere  e collaudo entro 
il 31.12.2016 
 
 

RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE: 
 
L’opera è, stata inserita nel piano triennale lavori pubblici 2016-2017-2018, elenco annuale 2016 
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 14 del 07.04.2016;   
Per il finanziamento di tale opera è stato previsto apposito stanziamento in bilancio al capitolo 10631 – 
Codice di Bilancio 06.01.2.02.01.09.016 finanziato mediante mutuo concesso dall’I.C.S.;     
L’opera rientra nell’iniziativa promossa dal Governo nazionale in accordo con l’istituto per il Credito 
Sportivo (ICS) denominata “Mille cantieri per lo sport – 500 spazi sportivi scolastici” che prevede 
finanziamenti mediante concessione di mutui a tasso zero. 
Il progetto è stato redatto dall’ufficio tecnico comunale - servizio lavori pubblici e manutenzione opere  
ed infrastrutture pubbliche - così come la direzione lavori. 
I lavori principali (manutenzione palestra e realizzazione nuovo campo polivalente esterno) sono stati  
avviati iniziati il 13 settembre 2016 ed ultimati il 13 ottobre 2016, entro i termini contrattuali. 
Le opere sono state regolarmente collaudate in data 10 novembre 2016 e la ditta è stata saldata. 
Oltre a tali opere principali, grazie alle risorse resesi disponibili a seguito utilizzo ribasso d’asta 
contrattuale ed economie varie risultanti dal quadro economico, è stato possibile realizzare anche le 
seguenti ulteriori opere: sostituzione serramenti / vetrate palestra – sostituzione cancello di accesso 
all’area esterna – esecuzione opere complementari di miglioria del campetto polivalente esterno. 
Con le ulteriori economie ancora disponibili, come risulta dal nuovo quadro economico approvato il 
30.12.2016 – importo euro 9.579,00 – nel corso del 2017 verranno effettuati ulteriori lavori presso i 
bagni della palestra.  
  
Di seguito si riportano le varie fasi e gli atti assunti sino alla data della presente relazione: 
 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 22 giugno 2016 con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria palestra e 
realizzazione campo polivalente nel complesso della scuola secondaria di primo grado sita in 
via Piave, dal quale si rileva l’importo complessivo del progetto pari ad Euro 100.000,00 di cui 
Euro 64.000,00 per opere a base d’appalto (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso dell’importo di Euro 1.010,00 €) ed Euro 36.000,00 quali somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale (iva, spese tecniche, lavori sostituzione serramenti, imprevisti); 

- determina a contrattare n. 202-37 del 28.06.2016 con la quale veniva avviata procedura 
negoziata per l’appalto delle opere principali (sistemazione pavimentazione palestra e 
realizzazione campo polivalente esterno);  

- determina n. 202 – 44 del 27.07.2016 con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla ditta 
Tipiesse Srl di Villa d’Adda al prezzo di Euro 53.505,87 oltre Iva 10% per complessivi Euro 
58.856,46; 

- determina n. 202 - 60 del 17.10.2016 con la quale è stato approvato il nuovo QE dell’opera; 
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- determina n. 202 – 64 del 28.10.2016 con la quale è stata affidata l’esecuzione delle opere 
complementari alla ditta Tipiesse Srl di Villa d’Adda al prezzo di Euro 3.494,13 oltre iva 10% 
per complessivi Euro 3.843,54; 

- la determina n. 202 - 67 del 02.11.2016, con la quale è stata affidata, alla ditta Falgari 
Giuseppe Srl di Valbrembo (Bg), l’esecuzione delle opere di installazione nuovo cancello di 
accesso all’area del piazzale della scuola media / impianti sportivi scolastici al prezzo di  Euro 
1.200,00 oltre iva per complessivi Euro 1.464,00;  

- determina a contrattare n. 202 – 61 del 18.10.2016 con la quale veniva avviata la procedura 
negoziata per l’affidamento lavori di sostituzione serramenti palestra scolastica;  

- determina n. 202 – 83 del 22.11.2016 con la quale è stato approvato lo stato avanzamento 
lavori pari al finale, il certificato di regolare esecuzione lavori, dai quali si rileva che l’importo a 
saldo per i lavori eseguiti ammonta ad Euro Euro 53.505,87 Euro oltre iva 10 % per 
complessivi Euro 58.856,46 

- determina n. 202 – 87 del 25.11.2016 con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla ditta F. lli 
Salvi Srl di Valbrembo al prezzo di Euro 23.870,00 oltre Iva 10% per complessivi Euro 
26.257,00; 

- determina n. 202 – 87 del 25.11.2016 con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla ditta F. lli 
Salvi Srl di Valbrembo al prezzo di Euro 23.870,00 oltre Iva 10% per complessivi Euro 
26.257,00; 

- determina n. 202 - 137 del 30.12.2016 con la quale è stato approvato il nuovo QE dell’opera; 
- Atto liquidazione n. 720 - 130 del 12.12.2016 con la quale è stato erogato il saldo alla ditta 

Tipiesse Srl; 
- Atto liquidazione n. 720 – 3 del 12.01.2017 con la quale è stato erogato il saldo alla ditta 

Falgari Giuseppe Srl; 
- Atto liquidazione n. 720 – 29 del 02.03.2017 con la quale è stato erogato il saldo alla ditta F. lli 

Salvi Srl; 
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OBIETTIVO N. 4 

 
 
DESCRIZONE OBIETTIVO: Attuazione iniziative per il risparmio energetico. 
 
ATTIVITA’ DA COMPIERE: Riscatto impianti illuminazione da Enel Sole alfine della successiva 
programmazione degli interventi di riqualificazione per il contenimento del consumo energetico. 
 

 

INDICATORE ATTIVITA’: Affidamento incarico tecnico per la valutazione del Valore industriale 
residuo degli impianti e predisposizione atti da sottoporre al Consiglio Comunale per l'esercizio del 
riscatto. 
 

INDICATORE DI RISULTATO – REPORT: esecuzione attività – entro il 31.12.2016. 
 

 

RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE: 
 
L’operazione finalizzata al riscatto degli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio 
comunale, di proprietà di Enel So.l.e. risponde alle disposizione di legge in materia e tra gli obiettivi 
fissati dall’Amministrazione comunale con le linee programmatiche di mandato 2016-2021, approvate 
con deliberazione consiliare n. 39 del 29 luglio 2016. 
Per conseguire l’obiettivo si è proceduto su un duplice binario:  

- Individuazione di un tecnico in possesso della idonea qualifica e specializzazione per rilevare, 
verificare lo stato di conservazione e determinare il valore industriale residuo degli impianti di 
illuminazione da riscattare, composti da oltre 1200 punti luce.  

- Predisporre gli atti necessari per avviare la procedura di riscatto nei termini previsti dalle 
norme vigenti in materia  

In seguito alla definizione della procedura di riscatto ed alla presa in possesso potrà essere avviata la 
seconda fase del progetto finalizzata alla riqualificazione degli impianti mediante trasformazione con 
lampade a led per conseguire risparmi sotto il profilo economico e nel contempo ottenere risultati in 
tema di risparmio energetico nell’ambito delle iniziative previste dal patto dei Sindaci. 
 
Per attuare l’obiettivo il servizio ha dato corso alle seguenti attività: 

- Con determina n. 202 – 73 del 11.11.2016 – determina a contrattare ex art. 32, c.2, D. Lgs 
50/2016, è stata avviata la procedura per l’affidamento dell’incarico a tecnico esterno per lo 
svolgimento delle attività sopra indicate; 

- Con determina n. 202 - 90 del 25.11.2016 è stato affidato incarico al Perito Industriale Diego 
Ardizzone di Bergamo.  

Lo stesso professionista ha effettuato la rilevazione puntuale degli impianti e determinato il valore 
degli stessi.  
 
Quanto alla procedura di riscatto è stato predisposto quanto necessario per l’avvio della procedura 
concretizzatasi con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della delibera n. 56 del 
29.11.2016 avente ad oggetto “Recesso dall’affidamento ad Enel Sole Srl del servizio di gestione di 
illuminazione pubblica e gestione del servizio in economia, nelle more delle procedure di nuovo affidamento 
conformi al D. Lgs n. 50/2016. Avvio del riscatto degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole 

Srl. Individuazione forma di gestione del servizio di pubblica illuminazione” 
 
Nel corso del 2017 verrà conclusa la procedura di riscatto e programmate le successive fasi per la 
riqualificazione e per la gestione degli impianti.  
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OBIETTIVO N. 5 

 
 
DESCRIZONE OBIETTIVO: Gestione attività bando case ERP in collaborazione con ALER con 
l'obiettivo di ottimizzare la spesa e razionalizzare l'accesso dell'utenza.  
 
ATTIVITA’ DA COMPIERE: Raccolta richieste - incontro con gli interessati per una preselezione con 
successiva verifica dei documenti necessari ed obbligatori - eliminazione domande non conformi - 
organizzazione appuntamenti col personale ALER. 
 

INDICATORE DI RISULTATO – REPORT: Esecuzione attività - relazione al 31.12.2016 
 
 
RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE: 

 
Il Comune di Ponte Sa Pietro dispone di 94 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). 
L’assegnazione degli alloggi liberi ovvero che si renderanno liberi viene effettuata sulla base di un 
bando pubblico da redigere e pubblicare con cadenza biennale, sulla base delle disposizioni regionali 
in materia ed in particolare della l.r. 9 marzo 2006 n. 7 e ss.mm.ii. e del R.R. 1/2004.  
 
A tal fine: 

- Con delibera della Giunta Comunale n. 208 del 30.12.2016 è stata approvata la convenzione 
con ALER per gestione bando pubblico per assegnazione alloggi ERP disponibili sul territorio 
comunale.  

- Con delibera della Giunta Comunale n. 22 del 8 febbraio 2016 è stato approvato lo schema di 
bando 2016 per l’assegnazione degli alloggi ERP. 

 
Alfine di ridurre i costi per l’attività da svolgere da parte dei funzionari dell’ALER, Il servizio preposto 
alla gestione dell’attività, nel corso del 2016, ha programmato le varie attività in modo tale che le 
attività propedeutiche alla presentazione della documentazione da parte degli interessati fossero 
effettuate dal Comune, demandando all’ALER l’espletamento delle attività di istruttoria della 
documentazione presentata e di elaborazione della graduatoria. 
In pratica l’ufficio ha svolto tutta l’attività di “filtro”, ossia di contatto con gli utenti, illustrando le norme 
di riferimento, l’iter, la documentazione necessaria, ecc … .  
Ciò ha consentito di scremare il numero complessivo dei soggetti partecipanti al bando e quindi di 
ridurre significativamente il numero delle ore di supporto richieste al personale dell’ALER con un 
significativo contenimento dei costi. 
Gli utenti coinvolti con i quali l’ufficio si è interfacciato sono 130.  
Di questi, dopo i primi colloqui, 54 hanno rinunciato a presentare la domanda 
Con gli altri 76 sono stati effettuati ulteriori incontri per approfondire le rispettive situazioni e capire le 
varie criticità e la documentazione necessaria per aderire al bando. 
Al bando hanno partecipato 56 persone. 
Tale lavoro ha richiesto un notevole impegno in termini di ore lavoro (circa 40 ore). Ore che 
diversamente avrebbero dovuto essere svolte e fatturate dall’ALER. 
Nello specifico sono state effettuate le seguenti attività: 

- Istruttoria e predisposizione documentazione per gli atti da sottoporre alla Giunta Comunale 
- Pubblicazione bando 
- Sono stati contattati tutti gli utenti che si erano presentati allo sportello prima della 

pubblicazione del bando 
- A tutti gli interessati (sia quelli di cui al punto precedente che a coloro che si sono presentati a 

seguito della pubblicazione del bando) sono state illustrate modalità, tempi ecc.. per 
partecipare al bando 
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- Assunzione ed organizzazione appuntamenti  
- Sono state verificati i documenti necessari per l’accoglimento delle domande di partecipazione 

al bando  
- Sono state raccolte tutte le domande ed inviate all’ALER 
- A seguito della formazione della graduatoria si è provveduto alla pubblicazione nei termini di 

legge per dar modo agli interessati di proporre eventuali ricorsi 
- Alla scadenza, non essendo pervenuti ricorsi si è ufficializzata la graduatoria definitiva. 

 
L’attività è poi proseguita in corso d’anno con le assegnazione degli alloggi disponibili. 
 


