
nessuna Enti no Temporale

Analisi 

economica 

finanziaria 

Scad. 30.09.2012
Obiettivo annuale di 

area 

Associazionismo 

locale

Effettuare l' analisi 

economica finanziaria 

della spesa di gestione e 

del personale 

relativamente all' obbligo 

previsto dalla normativa 

vigente per le funzioni 

associate tra enti locali. 

Analisi economica 

finanziaria 
30 nessuna nessuna nessuno

Revisione 

inventario 

comunale 

Scad. 31.12.2012nessuna Ente no Temporalenessuna nessuno
Obiettivo annuale di 

area 

Revisione inventario 

comunale 

Procedere alla revisione 

dell' inventario comunale 

alla luce dei nuovi 

accatastamenti e della 

sistemazione del 

magazzino comunale.  

Inventario 

aggiornato

Temporalenessuno Ente no
Approvazione 

regolamento                

Approvazione in 

C.C. entro il 

30.06.2012

nessuno
Obiettivo annuale di 

area 

Approvazione 

regolamento IMU

Procedere all' esame della 

normativa vigente in 

materia e predisporre 

bozza di regolamento da 

sottoporre all' 

approvazione del C.C.

Approvazione 

regolamento
10 nessuno nessuno

Temporale             
Sistemazione 

fascicoli
Scad. 31.12.2012nessuno nessuno Ente no30 nessuno nessuno

20 nessuna nessuna

30 nessuna

Obiettivo annuale di 

area

Pratiche 

previdenziali 

Procedere alla 

sistemazione delle 

pratiche previdenziali 

relative ai Segretari 

Comunali e dei dipendenti 

a tempo determinato in 

servizio presso l' Ente negli 

anni 1980 - 1990. 

Sistemazione 

fascicoli

Descrizione 

Indicatore
Valore atteso 

Valore 

raggiunto

Stakehol

der

Customer 

satisfactio

n

COMUNE DI SALBERTRAND

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA ECONOMICA FINANZIARIA   ANNO 2012

NOME E COGNOME: CICOLANI SIMONA

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : % indennità di risultato

Risorse 

economiche 

assegnate          

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

Obiettivo annuale di 

area 

Implementazione 

sito internet 

istituzionale relativo 

all' area tributi

Pubblicare sul sito l' 

informativa e il 

programma di calcolo del 

nuovo tributo IMU, 

inserire la possibilità di 

receperire on line le 

comunicazioni e le 

dichiarazioni fiscali o 

tributarie da parte degli 

utenti. 

Supporto ai 

contribuenti 

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Scostamento
Tipologia 

indicatore

Implementazion

e sito internet 

istituzionale 

relativo all' area 

tributi

Pubblicazione del 

programma di 

calcolo del nuovo 

tributo IMU entro 

il 30.06.2012 -            

comunicazioni e le 

dichiarazioni 

fiscali o tributarie 

da parte degli 

utenti entro 

31.12.2012. 

nessuno nessuna
Contribue

nti
no Qualitativo

Dialogos sas



Decurtazione totale del 

punteggio in caso di non 

raggiungimento del 

risultato atteso.

Decurtazione totale del 

punteggio in caso di non 

raggiungimento del 

risultato atteso.

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di non 

raggiungimento del 

valore atteso.

Decurtazione totale del 

punteggio in caso di non 

raggiungimento del 

risultato atteso.

Decurtazione 

attuata

Sistema di 

decurtazione
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Decurtazione totale del 

punteggio in caso di non 

raggiungimento del 

risultato atteso.
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