REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI MONTACUTO
Via Capoluogo, 1 – 15050 MONTACUTO (AL)

SCHEDA N. 1
OBIETTIVI SEGRETARIO COMUNALE Dr. Alessandro PARODI
Responsabile dei servizi: (organi istituzionali, segreteria e personale; gestione economica, finanziaria e patrimoniale; gestione tributi; beni demaniali
e patrimoniali; istruzione pubblica e assistenza scolastica relativamente al servizio di acquisto beni e servizi; manifestazioni turistiche e culturali;
illuminazione pubblica e manutenzione impianti; assistenza e beneficenza pubblica; impianti sportivi; opere pubbliche; prevenzione della corruzione
e responsabile dell'attuazione del programma per la trasparenza)
Numero
obiettivo

1

2

3

Peso
obiettivo

15

25

25

Descrizione sintetica obiettivo

Indicatori di risultato

Tempistica

Personale
Coinvolto

Supporto Tecnico-Giuridico organi
Comunali

Pareri su proposte delibere di Giunta
e Consiglio e predisposizione
schemi atti relativi, pareri legali,
coferimento di incarichi esterni solo
per difesa in giudizio e per pareri su
argomenti estremamente tecnici.

Costante

LERTA Franco
Cat. C4

Studio e applicazione disposizioni del
D.lgs 33/2013

Aggiornamento sito internet
istituzionale del Comune della
apposita sezione denominata
“Amministrazione Aperta” ,
inserimento dati relativi ad
incarichi, sussidi e contributi,
personale, regolamenti, organi
istituzionali, contratti.

Costante

LERTA Franco
Cat. C4

Studio e attuazione normativa
anticorruzione e trasparenza

Aggiornamento piano
anticorruzione e allegato
programma triennale per l’integrità
e trasparenza

Entro 31
Dicembre

------

4

5

10

25

Mantenimento dello standard
qualitativo dei servizi finanziari

Corretta applicazione della
normativa e rispetto dei tempi e
delle scadenze di legge e del D.lgs
118/2011. Adesione alle
convenzioni CONSIP e acquisizione
di beni e servizi, ove possibile
attraverso il MEPA

Costante

LERTA Franco
Cat. C4

Studio e applicazione nuovi tributi
TARI e TASI

Analisi dei nuovi tributi sui rifiuti e
quello sui servizi con i relativi
impatti sulla parte entrata e spesa
del bilancio. Predisposizione
regolamento IUC, piano finanziario
e proposta di sistemi tariffari

Entro il
termine di
approvazione
del Bilancio
di Previsione

LERTA Franco
Cat. C4

