Titolo del Progetto

Responsabile

altri responsabili dei
personale del
servizi chiamati a
Peso % servizio coinvolto collaborare

Peso
%
tempistica e note

Predisposizione notifiche a fini ICI/IMU
variante n. 35
Serenella Luchin

60 R. Milan

***

***

da completare entro 31.12.2013

Ragolamento TARES e adempimenti
successivi

25 R. Milan

***

***

da completare entro 31.12.2013

Serenella Luchin

G.Papais
Implementazione sezione
“amministrazione trasparente” del sito
internet comunale,
Stefano Padovan

Predisposizione bozza di regolamento
uso immobili comunali

Convenzioni con Società Filarmoniche
Interprana - completamento e
attivazione

Digitalizzazione Cimiteri con software
insiel

Stefano Padovan

10 M.R. Brescancin

15 Zanon -Brescancin

Tutti i servizi predisposizione e validazione
materiale da editare
Edi Innocente
Serenella Luchin
Carlo Orlando
Edi Innocente - Fornitura
planimetrie
Serenella Luchin informazioni di tipo
economico finanziario su
consumi
Edi Innocente - Fornitura
planimetrie e stati di
consistenza
Serenella Luchin informazioni di tipo
economico finanziario su
consumi

Stefano Padovan

45 Zanon -Brescancin

Stefano Padovan

Glerean - Moras 10 Battiston - Papais

Stefano Padovan

Glerean - Papais Zanon - Brescancin 10 Moras - Battiston Edi Innocente

***

Il Responsabile competente si impegna a
5 fornire senza ritardo le direttive operative
5 agli altri servizi coinvolti - da completare
5 entro 31.12.2013

indicatori
%: numero
notifiche /Numero
ditte coinvolte dalla
variante
elenco
adempimenti
effettuati

sezioni
implementate
/struttura tipo ex
allegato decreto
33/2013

5
Il Responsabile competente si impegna a
fornire senza ritardo le direttive operative
agli altri servizi coinvolti - da completare
5 entro 31.12.2013

Consegna bozza
regolamento SI/NO

5
Il Responsabile competente si impegna a
fornire senza ritardo le direttive operative
agli altri servizi coinvolti - da completare
5 entro 31.12.2013

***

da completare entro 31.12.2013

Consegna bozza
convenzione SI/NO
Attivazione
definitiva SI/NO

da completare sezione tumulazioni in loculo N. inserimenti/n.
5 entro 31.12.2013
sepolture

Titolo del Progetto
Convenzione con associazione Pro
Sesto
Studio fattibilità per miglioramento
efficienza pubblica illuminazione

Responsabile

altri responsabili dei
personale del
servizi chiamati a
Peso % servizio coinvolto collaborare

Edi Innocente

15

Edi Innocente

5

Rinnovo convenzione con ASD Libertas
Albatros
Edi Innocente

Predisposizione regolamento di polizia
rurale
Edi Innocente

Cecchinato - S.
20 Innocente

Stefano Padovan per gli
aspetti afferenti la gestione
dell'infopoint
***

***

35 Cecchinato - Ceolin Carlo Orlando

Peso
%
azioni e tempistica

indicatori

Elaborazione della bozza di convenzione da
sottoporre all’attenzione della Giunta
Consegna bozza
5 Comunale entro il 31.12.2013.
convenzione SI/NO
consegna relazione
***
SI /NO
Valutazione delle eventuali criticità della
convenzione in essere; conseguente
rielaborazione della stessa e bozza da
sottoporre alla valutazione della Giunta
Comunale entro il 30.09.2013.

***

consegna nuova
convenzione per
approvazione
SI/NO

Verifica della situazione esistente,
individuazione delle eventuali criticità;
elaborazione della bozza di regolamento per
la condivisione con il Servizio di Polizia
Locale entro il 31.10.2013; elaborazione
della proposta definitiva da sottoporre alla
valutazione della Giunta Comunale entro il elaborazione bozza
15 31.12.2013.
regolamento SI/NO

Carlo Orlando

50

Edi Innocente

Regolarizzazione N. 100 passi carrai;
n. autorizzazione
adozione nuove modalità procedimentali di rilasciate, compreso
5 concerto con l’ufficio tecnico
indice di copertura

Carlo Orlando

20

Stefano Padovan

5 da completare entro 31.12.2013

Educazione scolastica (stradale e civica
per la prevenzione antibullismo)
completamento fase preparatoria
Carlo Orlando

10

***

Regolarizzazione passi carrabili
Adeguamento sezione Polizia Locale e
relativa modulistica del sito
istituzionale del Comune

***

da completare entro 31.12.2013

n. notizie gestite n.
moduli inseriti

attività realizzate

