Prot.n° ____
OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2015
COMUNE DI SORRADILE
Alla cortese attenzione
dell’Organo di Valutazione
Relazione sullo stato delle attività della Perfomance
Unità Organizzativa: SETTORE AMMINISTRATIVO- FINANZIARIO – TRIBUTI – ECONOMATO SERVIZI DI
STAFF e ALLA PERSONA

Responsabile

Dott.ssa Silvana Congiu

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi
e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n°
___ del ______.
OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo di
Performance

Trasparenza amministrativa: pubblicazione tempestiva di tutti gli atti
dell’Ente di competenza delle rispettive aree e costante aggiornamento della
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.
Garantire contestualmente l’accessibilità totale sulla base delle
indicazioni/richieste dell’Agenzia per l’Italia Digitale;

Risultato Atteso

Garantire la massima trasparenza e fruibilità dei dati.

Risultato
Raggiunto

Premesso che l’Ente non dispone di un software che possa in automatico garantire tale
adempimento di Legge, per cui si deve procedere manualmente all’inserimento dei
dati,ciò avviene tramite la Ditta che gestisce l’aggiornamento del sito internet dell’ente.
Rispetto dei tempi richiesto dall’obiettivo =

in continuo adempimento.

Indicatori
Note/Commenti

Obiettivo di
Performance

Attuazione e rispetto del Piano di prevenzione della corruzione sulla base degli
obiettivi e delle misure di contenimento del rischio disposte dallo stesso per
l’anno in corso; garantire contestualmente un elevato standard degli atti
amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico. L’obiettivo potrà dirsi
raggiunto solo a fronte di un numero di atti contenenti deficit tecnico-burocratico
inferiore al 5% tra quelli sottoposti a controllo successivo.

Risultato Atteso

Garantire la massima trasparenza e fruibilità dei dati.

Risultato
Raggiunto

Considerato che il vigente Regolamento Comunale sul Sistema Dei Controlli Interni,
approvato con delibera c.c.n. 3 del 31.03.2016 prevede all’art.4 le modalità di controllo di
regolarità amministrativa contabile. Con verbale n.1 del 01.03.2016 del Segretario
Comunale Dott. Chelo è emerso che gli atti sottoposti a controllo non rilevano
particolari carenze in ordine ai parametri di controllo previsti dal regolamento.
Rispetto dei tempi richiesto dall’obiettivo =

raggiunto

Indicatori
Ufficio di Segreteria: Verbale n° 1/2016 ai sensi dell’art.147 bis, comma 2 TUEL;

Note/Commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo di
Performance
Individuale

Assegnazione dei due alloggi a canone sociale entro il 31.12.2015;

Assegnazione degli alloggi a canone moderato.
Risultato Atteso
PrPremesso che con

delibera della Giunta Comunale n° 34 del 09/04/2015, avente ad oggetto:”
Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica-Comune di Sorradile - Rimodulazione bando ed Indirizzi al
Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario”, con la quale si è provveduto a:
−
individuare l'Ambito territoriale dei Comuni cui far riferimento per la riapertura dei termini del
Bando, ai sensi della Legge Regionale n.13/1989, nei Comuni facenti parte dell'Unione dei
Comuni del Barigadu: Ardauli – Bidonì – Busachi – Fordongianus – Neoneli- Nughedu Santa
Vittoria- Samugheo – Sorradile – Ula Tirso;

Che con determina n° 219 del 13.05.2015 si è proceduto alla pubblicazione del Bnado di
gara;
con determina n° 256 del 11/06/2015 si è proceduto alla Liquidazione diritti per
Risultato
Raggiunto

pubblicazione sul B.U.R.A.S. dell’estratto BANDO DI Gara;
Preso atto che entro
il 25/07/2015 (termine prorogato di 60 giorni per i residenti
nell’area europea e di 90 giorni per i residenti in paesi extraeuropei) sono pervenute
n°2 istanze per cui si è proceduto con determina n. 384 del 27/10/2015 si è

proceduto alla nomina della Commissione;
Con determina n°413 del 30/11/2015 si è proceduto alla sostituzione di n.1 componente
della Commissione;
Con propria determina n° 439 del 03/12/2015 si è proceduto per REVOCA IN
AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 413 DEL 30/11/2015 relativo al BANDO
DI CONCORSO, rimettendo gli atti all’Amministrazione comunale per l’attribuzione del
procedimento ad altro responsabile.

Rispetto dei tempi richiesto dall’obiettivo = raggiunto.
Indicatori

Note/Commenti
Obiettivo di
Performance
Individuale

Implementazione nuova contabilità armonizzata ai sensi del D.lgs 118/2011:
predisposizione DUP entro i termini disposti dalla normativa vigente;

Risultato Atteso

Adeguamento dell’Ente alle nuove disposizioni in materia di contabilità.

Risultato
Raggiunto

Si è proceduto con atto della Giunta Comunale n° 121 del 29/12/2015 alla redazione del
Documento Unico di Programmazione 2016-2018 (DUP) e con atto del Consiglio
comunale n° 01 del 25/02/2016 si è provveduto ad approvare la nota integrativa nella
stessa seduta di approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2016-2018 e di relativi
allegati.
Per quanto concerne glia adempimenti relativi al D.Lgs. 118/2011 si è proceduto ad
adeguare costantemente il programma finanziario agli adempimenti richiesti dalla
normativa e si è proceduto ad attivare una giornata formativa per approfondire alcuni
aspetti della normativa. ( determina N° 358 del 07/10/2015 partecipazione al corso di
formazione “Il Documento unico di programmazione e la contabilità Economico
Patrimoniale degli Enti in Contabilità Finanziaria” MEM Informatica – Via DessanaY
n°27 - 08100– Nuoro . CIG Z341668DD0).
Rispetto dei tempi richiesto dall’obiettivo = raggiunto.

Indicatori

Note/Commenti
Obiettivo di
Performance
Individuale
Risultato Atteso

Introduzione e gestione sistema di fatturazione elettronica; introduzione e gestione split
payment; adeguamento strumenti e protocollo informatico.
Adeguamento dell’Ente alle nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica, e
gestione dello splyt payment
La finanziaria del 2008 ha stabilito che la trasmissione delle fatture
elettroniche destinate all’amministrazione dello stato deve essere effettuata
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Si è proceduto ad accreditare il canale dell’Ente inviando una richiesta di
accreditamento con il Sistema di Interscambio. Si è proceduto a inserire sul
sito dell’Ente nella sezione trasparenza le informazioni necessarie per
l’emissione delle fatture elettroniche:
indirizzo E- mail:fatturesorradile@pec.it
codice univo Ufficio IPa: UFYPCC
Invio massivo alla piattaforma certificazione crediti dello stato delle fatture;

Risultato
Raggiunto

Con propria determina n°180 del 24.03.2015 si è proceduto ad impegnare le
somme necessarie per l’istituzione della FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO
LA P.A. AI SENSI DELLA L. 244/2007.
Adeguamento delle procedure per
MIGRAZIONE DELLE APPLICAZIONI
STUDIO K SU PIATTAFORMA CLOUD WEB SERVICES che permette all’Ente
l’aggiornamento continuo dei programmi nonché la conservazione degli atti tra
cui i dati relativi al protocollo informatico.(Determina n°197 del 13.04.2015)SPLIT PAYMENT, una rivoluzione nel pagamento dell’IVA con riferimento alle
operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Introdotto
dalla legge di Stabilità 2015, lo split payment prevede che l’IVA relativa
alle cessioni di beni e alleprestazioni di servizi fatturate dal 1° gennaio
2015 sia versata direttamente dai cessionari e/o committenti, con modalità
differenti a seconda che essi siano o meno soggetti passivi IVA. Per l’anno
2015 sono pervenute n. 318 fatture e pagate e si è incassata iva per €
59.547,61 regolarmente versata all’erario dello Stato.

Indicatori

Rispetto dei tempi richiesto dall’obiettivo = raggiunto.

Note/Commenti
Obiettivo di
Performance
Individuale

Adeguamento strumenti e protocollo informatico.

Risultato Atteso

Adeguamento dell’Ente alle nuove disposizioni in materia di protocollo informatico.

Risultato
Raggiunto

Adeguamento delle procedure per MIGRAZIONE DELLE APPLICAZIONI
STUDIO K SU PIATTAFORMA CLOUD WEB SERVICES che permette all’Ente
l’aggiornamento continuo dei programmi nonché la conservazione degli atti tra cui i
dati relativi al protocollo informatico.(Determina n°197 del 13.04.2015)-

Indicatori

Rispetto dei tempi richiesto dall’obiettivo = raggiunto.

Note/Commenti
Obiettivo di
Performance
Individuale

Realizzazione Programma “Quattro Stagioni sul Lago Omodeo” per la parte di competenza.

Risultato Atteso

Collaborare per la buona riuscita delle manifestazioni relative alle 4 stagioni, ogni settore
per la parte di propria competenza;.
Giunta Comunale n°17 del 26/02/2015, avente ad oggetto:” Atto di indirizzo
politico- Festeggiamenti in onore del Santo Patrono – San Sebastiano Martire- Sorradile
9 e 10 maggio 2015.” (det.194/2015)
Determina n°263 del 23.06.2015 Approvazione rendiconto e trasferimento somme a
favore dell’Amministratore parrocchiale Don Nicola Pinna;
Determina n.67 del 12.03.2015, avente ad oggetto: 4 Stagioni sul Lago Omodeo –
Incontro con i poeti estemporanei in lingua sarda- Liquidazione spese- CIG:
Z351180ZA1;

Risultato
Raggiunto

Determina n .71 del 18/03/2015, avente ad oggetto: Stampa calendario – “ Sorradile
Lago Omodeo – Ieri ed oggi “ e libro Poesias sorradilesas – Liquidazione Ditta
Tipografia Ghilarzese di Fodde S. & C. S.n.c. – via Zuri n. 5- 09074 Ghilarza- CIG:
ZB713B487D;
Determina n.270 del 07/07/2015, avente ad oggetto: “Primavera sul lago Omodeo” Libro “La cucina popolare di Sorradile“. Liquidazione spesa per progettazione,
realizzazione e stampa a favore di:
Ditta Tipografia Ghilarzese di Fodde S. & C. S.n.c. – via Zuri n. 5- 09074 Ghilarza –
CIG: Z04151D062Ditta Simone Riggio – Viale Azuni n°365- 09075 Santu Lussurgiu – P.Iva 01080660952CIG:ZD8151D0A8;
Dott.ssa Fadda Piera Rosa – Vico II Mazzini n°2- 09080 Sorradile. C.F.:
FDDPRS83D62E004O- CIG: Z4A151D09F
Determina n 388 del 10.11.2015, avente ad oggetto: Promozione del territorio selezione
format TV “Piccola Grande Italia”. Impegno e liquidazione - Ditta Bweb SRl – Zona
Artigianale -85050 Atella (PZ) - P.iva IT01846690764- Cig: Z7E162DBFF;
Determina n. 435 del 03.12.2015, avente ad oggetto: Promozione del territorio selezione

format TV “Piccola Grande Italia”. Impegno per diffusione format - Ditta Simone
Riggio – Viale Azuni n°365- 09075 Santu Lussurgiu – P.Iva 01080660952)- Cig:
ZFA1666704;
Determinazione N.294 Del 29.07.2015, avente ad oggetto: Estate sul Lago Omodeo
2015- Impegno per stampa foto – mostra fotografica – “la violenza contro le donne”."CIG (Codice Identificativo Gara) N. Z59158C255 - AFFIDAMENTO SERVIZIO A
FAVORE dello studio fotografico ALTEA, con sede in via Roma n° 138- San Gavino
Monreale P.Iva n° 02329310920;
Premio biennale noi Sardi nel mondo 3^ edizione: gara ad evidenza pubblica , n.2
Ditte partecipanti aggiudicazione alla Soc. PRIMAIDEA srl, con sede a Cagliari in viale
Bonaria n°98, C.F. 02466060924. Rendicontazione Ras – L.r.7/55;
Rendicontazione Fondazione Banco di Sardegna;
(Determine n° :191/2015 indizione gara ad evidenza pubblica;206/2015 nomina commissione; 223/2015 approvazione verbale; 239/2015 affidamento
servizio;- 354/2015 liquidazione fattura).
DETERMINAZIONE N.407 del 23.11.2015 , oggetto: Estate sul Lago Omodeo
2015”. Iniziative “Libri da gustare” e “Incanti e colori sul Lago Omodeo”. Nomina
commissione ed Indirizzi al Responsabile del Servizio."CIG (Codice Identificativo Gara)
N. Z3B156FD1D – LIQUIDAZIONE ESECUZIONE SERVIZIO - Soc.
PRIMAIDEA srl, con sede a Cagliari in viale Bonaria n°98, C.F. 02466060924.
Rispetto dei tempi richiesto dall’obiettivo = raggiunto.
Indicatori

Note/Commenti

Gestione per l’anno 2015 della Mostra Museo:

Determina n° 33 del

30.01.2015, avente ad oggetto: Impegno di spesa per

curatore della Mostra Archeologica Su Monte . Dott.ssa Defrassu Pierangela- C.F.:
DFRPNG73A67G113P- Residente a Ghilarza in via 16 marzo 1978 al n°33- GIC:
Z9B1303A2C, liquidata con atto n. 365 del 19.01.2015;
Determina n° 67-70-207-280-326-del 2015 relative alla liquidazione gestione Mostra
Archeologica Su Monte a favore della Soc. Cultour con sede a Cabras, Via Carlo Alberto
n°16- 09072 Cabras.- CIG: ZE712E3A43;

Redazione: Responsabile:
_____________________________
Validazione: Assessore
_____________________________

