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Prot. n. 7316 del 29.12.2016

RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA DAL
SETTORE SERVIZI TECNICI/TRIBUTI
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E
MANSIONI

ANNO 2015

Responsabile del Servizio: arch. Italia Biello

La seguente relazione riguarda tutte le attività svolte nel corso dell’anno 2015 dagli uffici di cui la
sottoscritta ha la responsabilità e precisamente;
- dall'Ufficio Tecnico Edilizia Pianificazione e Urbanistica;
- dall’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici;
- dall’Ufficio Tributi.
Nel particolare, relativamente all’Ufficio Tecnico Edilizia Pianificazione e Urbanistica e all’Ufficio Lavori
Pubblici, sono state svolte tutte le mansioni inerenti la gestione delle attività urbanistiche ed edilizie
interessanti il territorio comunale e riguardanti la realizzazione di nuove infrastrutture stradali e tecnologiche,
quali fognature e acquedotti, la realizzazione ed il rifacimento di impianti di illuminazione pubblica, la
realizzazione di aree a verde attrezzato nonché la realizzazione di tutte le opere pubbliche. E’ stato eseguito il
controllo delle opere di urbanizzazione realizzate dai privati, il controllo del territorio, sia sotto il profilo
idrogeologico che ambientale, è stata eseguita l’istruttoria e sono stati adottati provvedimenti relativi a
autorizzazioni, vendita o locazione immobili, certificati di destinazione urbanistica, atti e certificazioni varie
attinenti la materia urbanistica, promozione e gestione tutela ambientale e sviluppo sostenibile del territorio,
ambiente, ecologia, igiene urbana, rifiuti, permessi di costruire e relative varianti, denunce di inizio attività
edilizia, certificati di agibilità, autorizzazioni per impianti pubblicitari, insegne, tende e simili, autorizzazioni
e nulla osta ambientali, vincolo idrogeologico, certificazioni varie in materia edilizia, controlli sull’attività
edilizia - sanzioni, ricevimento, raccolta e vidimazione depositi sismici, gestione pratiche per l'autorizzazione
paesaggistica, vidimazione tipi di frazionamento ai sensi dell’art. 18 L. 47/85, redazione perizie di stima,
coordinamento e gestione di tutti gli atti di trasferimento, di costituzione di servitù, ecc. conseguenti alla
stipula di convenzioni urbanistiche (in collaborazione con l’Ufficio Contratti), ricerche ed accertamenti
catastali, coordinamento procedure e atti conseguenti per acquisizioni di terreni comprese le fasi di
determinazione indennizzi e assegnazioni, rilascio concessioni per occupazione temporanea e permanente di
suolo pubblico, gestione assegnazione numeri civici e toponomastica (accertamenti tecnici).
Viene inoltre svolto un rilevante lavoro di consulenza esterna nei confronti di cittadini, liberi professionisti,
imprese, società ed enti della Provincia, per quanto riguarda le materie inerenti l’urbanistica, l’ambiente e
l’edilizia sia pubblica che privata.
L’obiettivo perseguito nel 2015 dal Settore Servizi Tecnici è stato quello di realizzare i programmi stabiliti
dall’Amministrazione Comunale, sia per quanto concerne le attività di ordinaria gestione, sia per quello che
riguarda gli investimenti connessi con la realizzazione delle opere pubbliche, applicando criteri di efficienza,
sia in fase di programmazione che in quella di gestione, di efficacia e di economicità.
Per quel che concerne invece il perseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale per la
realizzazione delle opere pubbliche, si sottolinea che:
- tutte le opere previste e finanziate sono state realizzate o sono in corso di realizzazione.

Nel corso del 2015, sono state progettate, iniziate e portate a compimento le seguenti opere rilevanti alcune
progettate dall’Ufficio tecnico Comunale altre progettate esternamente:

OPERE PUBBLICHE - PROCEDIMENTI AVVIATI E CONCLUSI ANNO 2015
1. POR FESR 2007-2013 - D.P.G.R. N. 161/2013 - ACCORDO DI PROGRAMMA PAI SIRT 01BIS
"IL PERCORSO FRANCIGENO NEL MOLISE: VOLANO DI SVILUPPO ECONOMICO" - ENTE
ATTUATORE: COMUNE DI MONTERODUNI (IS) - LOCALIZZAZIONE: MONTERODUNI (IS)
INTERVENTO: "COMPLETAMENTO RESTAURO CASTELLO PIGNATELLI" IMPORTO
FINANZIAMENTO: € 411.766,31
Finalità da conseguire: Il progetto del P.A.I. S.I.R.T. è relativo al recupero e valorizzazione di un tratto della
Via Francigena relativo ai comuni di Montaquila, Longano, Sant'Agapito e Monteroduni.
Il progetto rientra in un discorso più ampio, che interessa complessivamente l'intera Regione e che fa
riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico artistico e paesaggistico del Molise.
La posizione geografica del Molise in generale ed in particolare quella interessata dal progetto garantisce il
collegamento dei percorsi francigeni alla rete dei siti archeologici della regione ed a quelli nazionali, che a
loro volta integrano quella europea, rafforzando le funzioni non trascurabili che le infrastrutture molisane
hanno avuto nelle varie successioni storiche.
Il progetto è finalizzato alla crescita sociale e culturale della popolazione residente tramite anche la
conservazione e rivitalizzazione del patrimonio architettonico e storico, oltre a quello naturale, in modo da
garantire la presenza sul territorio delle popolazioni, disponendo di una adeguata rete di servizi ed
infrastrutture.
Stato di attuazione: con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 06.03.2015 è stato accettato il disciplinare di
concessione del finanziamento e sono state avviate le procedure per la realizzazione dei lavori. Il progetto ed
i lavori sono stati conclusi entro il termine del 31.12.2015 così come da disciplinare di concessione.
2.

EDILIZIA SCOLASTICA – FORMAZIONE DEL PIANO REGIONALE TRIENNALE, E DEI

PIANI ANNUALI ATTUATIVI, DI CUI ALL’ART. 10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013 N. 104,
CONVERTITO DALLA L. 8 NOVEMBRE 2013 N. 128 RECANTE MISURE URGENTI IN
MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – LAVORI DI COMPLETAMENTO E
MESSA IN SICUREZZA DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO G. GALILEI IN VIA I. BALBO.
Finalità da conseguire: L’obbiettivo è stato richiedere ed ottenere contributi a sostegno degli interventi

da attuare nel territorio comunale finalizzati a quantificare la tipologia e la relativa spesa delle opere
da realizzare sugli edifici destinati all’edilizia scolastica in quanto era ed è opportuno intervenire sul
territorio con il completamento e la messa in sicurezza dell'area circostante il nuovo edificio
scolastico comunale sede della scuola primaria di primo e secondo grado.
Stato di attuazione: con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 17.04.2015 è stato approvato il progetto
preliminare dell’intervento. Il progetto è stato inoltrato alla Regione Molise con la richiesta di aiuto, ad oggi
non sono stati concessi finanziamenti per l’intervento.

3. "POR MOLISE 2007/2013 - FINANZIAMENTI COMUNITARI E REGIONALI - AZIONI FESR
PSR E FSE - MISURA 125 - MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IN
PARALLELO CON LO SVILUPPO E L'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA
SILVICOLTURA - "MIGLIORAMENTO E RIFACIMENTO ACQUEDOTTO RURALE IN LOC.
CAPRIONERO"
Finalità da conseguire: L'obiettivo si proponeva la predisposizione delle schede, studi, idee e
progettualità occorrenti e finalizzati alla partecipazione ai bandi di selezione delle proposte da ammettere a
finanziamento nell'ambito dei programmi regionali FESR 2007/13, PSR 2007/13 e FSE 2007/13, è stato
portato a termine con la redazione del progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 96
del 05.12.2011, ottenendo il finanziamento di € 100.000,00.
Stato di attuazione: realizzato e chiuso rapporto di concessione delibera di Giunta Comunale n. 20 del
27.04.2015.
4. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA SERIE GENERALE N. 97 DEL 28.04.2015 – SELEZIONE PER
L’ACCESSO ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI
NUOVI PROGETTI.
Finalità da conseguire: L’obbiettivo è stato quello di predisporre la documentazione necessaria per la

partecipazione al bando di selezione delle proposte da ammettere a finanziamento per l'utilizzo delle
risorse destinate alla realizzazione di "nuovi progetti di interventi" inerenti “l'adeguamento e
l'efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione”.
Stato di attuazione: con determina tecnica n. 17 dell'08.05.2015 è stato affidato l'incarico di redazione

del progetto definitivo relativo ai lavori di "Interventi di riqualificazione ed incremento
dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché la realizzazione di impianti di
produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili. Monteroduni Centro Storico e Località
Colle delle Api" e con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 11.05.2015 lo stesso è stato approvato. La
domanda di richiesta d’aiuto è stata inoltrata al Ministero ma il Comune non è stato finanziato.
5. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 20 DEL 26.06.2015 –
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 317 DEL 22.06.2015 – “POR FESR MOLISE
2007/2013 FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI A RENDERE ENERGETICAMENTE
PIU’ EFFICIENTI GLI UTILIZZI DEGLI EDIFICI PUBBLICI E LE UTENZE ENERGETICHE
PUBBLICHE – INTERVENTI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA LED E OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI CON
SISTEMA DI TELEGESTIONE DEI FLUSSI ENERGETICI – MONTERODUNI CENTRO
STORICO E LOCALITA’ COLLE DELLE API”.

Finalità da conseguire: L’obbiettivo è stato quello di accedere al finanziamento riproponendo il progetto
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 11.05.2015 dato che il Comune si era dotato già di una
progettazione definitiva. L’ufficio Tecnico ha provveduto a redigere il progetto esecutivo dell’intervento.
Stato di attuazione: il progetto esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 29 del
03.07.2015 e proposto a finanziamento. L’esecuzione dell’intervento è stato finanziato con determinazione
del Direttore Generale della Regione Molise - Direzione Generale della Giunta n. 525 del 16.09.2015. Al
31.12.2015 la realizzazione economica dell’intervento è stata portata al 70%.
6. PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) A VALERE SUL FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE 2007 – 2013. ASSE III “AMBIENTE E TERRITORIO”. LINEA DI
INTERVENTO III.C “GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” – DELIBERA DI GIUNTA
REGIONALE N. 95 DEL 15 MARZO 2014
Finalità da conseguire: L’obbiettivo è stato quello di avviare la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti
sul territorio comunale anche attraverso la realizzazione di un’isola ecologia per migliorare il servizio alla
cittadinanza ed incentivare la popolazione.
Stato di attuazione: A seguito della comunicazione della Regione Molise - Servizio Tutela Ambiente,

nota prot. n. 94465 del 20.10.2014, con determina tecnica n. 5 del 10.02.2015 è stato affidato
l'incarico di progettazione. Il comune di Monteroduni è stato individuato Comune Capofila sui
comuni di Montaquila, Longano e Sant’Agapito. con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 10.07.2015
è stato approvato il progetto definitivo e successivamente con delibera di Giunta Comunale n. 45 del
30.09.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento. L’intervento è stato proposto a
finanziamento e finanziato con determinazione del Direttore Generale della Regione Molise -

Direzione Generale della Giunta n. 709 del 09.11.2015.
7. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2007/2013 - MISURA 125
(SECONDA EDIZIONE) "MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IN
PARALLELO CON LO SVILUPPO E L'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA
SILVICOLTURA" - "MIGLIORAMENTO, RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADA IN
LOCALITÀ GUADO SAN NICOLA – CAMPOSACCO E STRADA COLLE DEL VARCO"
Finalità da conseguire: l'obiettivo è stato quello di proporre la risistemazione e la messa in sicurezza delle
strade comunali in località Guado San Nicola;
Stato di attuazione: l’intervento iniziato nel corso dell’anno 2014 è stato realizzato e concluso nel corso
dell’anno 2015.
8. PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE PAR 2007-2013. ASSE III "AMBIENTE E
TERRITORIO". LINEA DI INTERVENTO III.D "SISTEMA IDRICO INTEGRATO". DELIBERA
CIPE 11.07.2012, N. 79 - OBIETTIVO DI SERVIZIO "IDRICO INTEGRATO". STRATEGIA
INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE IN MOLISE. PROGETTAZIONE TERRITORIALE 2007 -

2013 - ABBATTIMENTO DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE INTERNE AI
COMUNI - ACQUEDOTTI COMUNALI DI MONTERODUNI - S. AGAPITO - LONGANO
Finalità da conseguire: l'obiettivo si propone di efficientare le condotte idriche dei comuni rientranti nel
progetto;
Stato di attuazione: è stato approvato il progetto esecutivo con delibera di Giunta Comunale n. 56 del
30.10.2015. L’intervento è stato proposto a finanziamento e finanziato con determinazione del Direttore

Generale della Regione Molise - Direzione Generale della Giunta n. 763 del 24.11.2015. I lavori
sono stati appaltati entro il 31.12.2015 termine imposto dalla Regione Molise.
9. “ART. 128 D. LGS. 163/2006 – PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI ADOZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE 2016/2018 ED ELENCO ANNUALE 2015”
Finalità da conseguire: l'obiettivo si proponeva la predisposizione dell'elenco contenente il programma dei
lavori pubblici da realizzare;
Stato di attuazione: Concluso.

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA ANNO 2015
Nel 2015 l’attività edilizia ha subito un sensibile rallentamento con un deciso calo degli interventi di nuova
edificazione; sono state accertate entrate per contributi di costruzione pari ad € 3.950,95.
GESTIONE DEL PERSONALE – UFFICIO TECNICO e LAVORI PUBBLICI
Per quanto riguarda la gestione del personale si rileva quanto segue:
1) Nel 2015 non si è avuto l’inserimento di nuove figure tecniche pertanto tutta l’attività è stata svolta
direttamente dalla sottoscritta con la collaborazione di un funzionario di cat. B non tecnico.

TRIBUTI ANNO 2015
Relativamente all’Ufficio Tributi, sono state portate avanti tutte le attività relative alla gestione dell’IMU,
della TASI, della TARI e dell’IDRICO.
Nel particolare, l’obiettivo generale del Servizio è stato la gestione dei tributi in ottemperanza alle scelte ed
alle indicazioni programmatiche individuate dall'Amministrazione in materia di politica tributaria. Sono state
poste in essere tutte le procedure atte a ridurre il fenomeno dell'evasione attraverso anche azioni accertatrici e
di verifica svolgendo tutte le altre attività e competenze che le disposizioni di legge ed i regolamenti
prevedono. Il lavoro è stato abbastanza regolare e per nulla semplice, anche in considerazione della difficoltà
propria legata alla materia tributaria sempre in continua trasformazione, si è comunque cercato, nei limiti
della propria competenza, di provvedere ai vari e diversi adempimenti previsti dalla legge.
Le difficoltà riscontrate sono state molteplici anche in considerazione del sottodimensionamento di questo
ufficio che, a parere della scrivente, è fondamentale per il sostentamento del Comune. L’ufficio difatti si
regge su una sola unità di personale assunta part-time.

GESTIONE AMMINISTRATIVA
Si espongono di seguito i principali indicatori dell’attività amministrativa del Settore Servizi Tecnici:
Sono redatti i seguenti atti e documenti:


sono state rispettate tutte le comunicazioni di competenza nei tempi dovuti;



sono state redatte n. 33 proposte di Giunta;



sono state redatte n. 7 proposte di Consiglio;



sono state redatte n. 12 determine come Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia

Pianificazione e Urbanistica;


sono state redatte n. 65 determine come settore Lavori Pubblici e Espropri;



sono state redatte n. 24 determine come Responsabile del Servizio Tributi;



sono stati rilasciati n. 6 Permessi di Costruire;



sono state rilasciate n. 68 SCIA – CILA - CIL;



sono stati rilasciati vari attestati, autorizzazioni e certificati (agibilità e destinazione

urbanistica);


sono stati eseguiti tutti i necessari sopralluoghi di competenza;



sono stati rilasciati Permessi di Costruire in Sanatoria;



è stata svolta attività di controllo sull'attività edilizia nel territorio comunale;

Relativamente all'attività urbanistico edilizia, sono state determinate le seguenti somme:
- sanzioni amministrative € 386,32.
L'attività

svolta

ha

conseguito

obiettivi

di

miglioramento

sotto

il

profilo

dell'efficacia

dell'azione nel soddisfacimento dei bisogni della collettività, dell'efficienza nell'impiego delle risorse
disponibili e dell'economicità nel contenimento dei costi di gestione.
Gli obiettivi assegnati al servizio presentano un grado di attuazione pari al 100%, con le precisazioni
illustrate per quelli non completamente realizzati o tuttora in corso di svolgimento.

Responsabile del Servizio
f.to Arch. Italia Biello

ALLEGATO 2) Scheda obiettivo
Centro di responsabilità Area/Settore IV Lavori Pubblici

1

Denominazione obiettivo
POR FESR 2007-2013 - D.P.G.R. N. 161/2013 - ACCORDO DI PROGRAMMA PAI SIRT 01BIS "IL
PERCORSO FRANCIGENO NEL MOLISE: VOLANO DI SVILUPPO ECONOMICO" - ENTE
ATTUATORE: COMUNE DI MONTERODUNI (IS) - LOCALIZZAZIONE: MONTERODUNI (IS)
INTERVENTO: "COMPLETAMENTO RESTAURO CASTELLO PIGNATELLI" IMPORTO
FINANZIAMENTO: € 411.766,31
Classificazione dell’obiettivo e conseguente peso assegnato (75% o 25 %)
Descrizione obiettivo
Il progetto del P.A.I. S.I.R.T. è relativo al recupero e valorizzazione di un tratto della Via Francigena relativo
ai comuni di Montaquila, Longano, Sant'Agapito e Monteroduni.
Il progetto rientra in un discorso più ampio, che interessa complessivamente l'intera Regione e che fa
riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico artistico e paesaggistico del Molise.
La posizione geografica del Molise in generale ed in particolare quella interessata dal progetto garantisce il
collegamento dei percorsi francigeni alla rete dei siti archeologici della regione ed a quelli nazionali, che a
loro volta integrano quella europea, rafforzando le funzioni non trascurabili che le infrastrutture molisane
hanno avuto nelle varie successioni storiche.
Il progetto è finalizzato alla crescita sociale e culturale della popolazione residente tramite anche la
conservazione e rivitalizzazione del patrimonio architettonico e storico, oltre a quello naturale, in modo da
garantire la presenza sul territorio delle popolazioni, disponendo di una adeguata rete di servizi ed
infrastrutture.
Indicatori di risultato o parametri di risultato1
( Previsto)
Realizzazione tempestiva ed in corso di anno
Verifica 2
100%

(percentuale di raggiungimento ottenuto)

Personale coinvolto 3
Risorse finanziarie 4
Nome dipendente Previsto5 Utilizzato5 Nr. cap. Descrizione cap. Previsto5
Utilizzato5
0
0
3028
07.01.2.007
€ 411.766,31
€ 411.766,31
//
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo 6
Con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 06.03.2015 è stato accettato il disciplinare di concessione del
finanziamento e sono state avviate le procedure per la realizzazione dei lavori. Il progetto ed i lavori sono
stati conclusi entro il termine del 31.12.2015 così come da disciplinare di concessione.

Centro di responsabilità Area/Settore IV Lavori Pubblici

2

Denominazione obiettivo
EDILIZIA SCOLASTICA – FORMAZIONE DEL PIANO REGIONALE TRIENNALE, E DEI
PIANI ANNUALI ATTUATIVI, DI CUI ALL’ART. 10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013 N. 104,
CONVERTITO DALLA L. 8 NOVEMBRE 2013 N. 128 RECANTE MISURE URGENTI IN
MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – LAVORI DI COMPLETAMENTO E
MESSA IN SICUREZZA DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO G. GALILEI IN VIA I. BALBO.
Classificazione dell’obiettivo e conseguente peso assegnato (75% o 25 %)
Descrizione obiettivo
L’obbiettivo è stato richiedere ed ottenere contributi a sostegno degli interventi da attuare nel

territorio comunale finalizzati a quantificare la tipologia e la relativa spesa delle opere da realizzare
sugli edifici destinati all’edilizia scolastica in quanto era ed è opportuno intervenire sul territorio
con il completamento e la messa in sicurezza dell'area circostante il nuovo edificio scolastico
comunale sede della scuola primaria di primo e secondo grado.

Indicatori di risultato o parametri di risultato1
Realizzazione tempestiva ed in corso di anno
Verifica 2
100%

( Previsto)

(percentuale di raggiungimento ottenuto)

Personale coinvolto 3
Risorse finanziarie 4
5
5
Nome dipendente Previsto Utilizzato Nr. cap. Descrizione cap. Previsto5
Utilizzato5
0
0
//
//
€ 800.000,00
€ 0,00
//
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo 6
Con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 17.04.2015 è stato approvato il progetto preliminare
dell’intervento. Il progetto è stato inoltrato alla Regione Molise con la richiesta di aiuto, ad oggi non sono
stati concessi finanziamenti per l’intervento.

Centro di responsabilità Area/Settore IV Lavori Pubblici

3

Denominazione obiettivo
"POR MOLISE 2007/2013 - FINANZIAMENTI COMUNITARI E REGIONALI - AZIONI FESR
PSR E FSE - MISURA 125 - MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IN
PARALLELO CON LO SVILUPPO E L'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA
SILVICOLTURA - "MIGLIORAMENTO E RIFACIMENTO ACQUEDOTTO RURALE IN LOC.
CAPRIONERO"
Classificazione dell’obiettivo e conseguente peso assegnato (75% o 25 %)
Descrizione obiettivo
L'obiettivo
si
proponeva
la
predisposizione
delle
schede,
studi,
idee
e
progettualità occorrenti e finalizzati alla partecipazione ai bandi di selezione delle proposte da ammettere a
finanziamento nell'ambito dei programmi regionali FESR 2007/13, PSR 2007/13 e FSE 2007/13, è stato
portato a termine con la redazione del progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 96
del 05.12.2011, ottenendo il finanziamento di € 100.000,00.
Indicatori di risultato o parametri di risultato1
( Previsto)
Realizzazione tempestiva ed in corso di anno
Verifica 2
100%

(percentuale di raggiungimento ottenuto)

Personale coinvolto 3
Risorse finanziarie 4
Nome dipendente Previsto5 Utilizzato5 Nr. cap. Descrizione cap. Previsto5
Utilizzato5
0
0
10008
09.04.2.007
€ 100.000,00 € 100.000,00
//
6
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Realizzato e chiuso rapporto di concessione delibera di Giunta Comunale n. 20 del 27.04.2015.

Centro di responsabilità Area/Settore IV Lavori Pubblici

4

Denominazione obiettivo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA SERIE GENERALE N. 97 DEL 28.04.2015 – SELEZIONE PER
L’ACCESSO ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI
NUOVI PROGETTI.
Classificazione dell’obiettivo e conseguente peso assegnato (75% o 25 %)
Descrizione obiettivo
L’obbiettivo è stato quello di predisporre la documentazione necessaria per la partecipazione al bando di
selezione delle proposte da ammettere a finanziamento per l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione

di "nuovi progetti di interventi" inerenti “l'adeguamento e l'efficientamento energetico degli impianti di
pubblica illuminazione”.
Indicatori di risultato o parametri di risultato1
( Previsto)
Realizzazione tempestiva ed in corso di anno
Verifica 2
100%

(percentuale di raggiungimento ottenuto)

Personale coinvolto 3
Risorse finanziarie 4
5
5
Nome dipendente
Previsto Utilizzato
Nr. cap.
Descrizione cap. Previsto5
Utilizzato5
0
0
//
//
€ 300.000,00
€ 0,00
//
6
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Con determina tecnica n. 17 dell'08.05.2015 è stato affidato l'incarico di redazione del progetto definitivo
relativo ai lavori di "Interventi di riqualificazione ed incremento dell’efficienza energetica del patrimonio
edilizio pubblico, nonché la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti
rinnovabili. Monteroduni Centro Storico e Località Colle delle Api" e con delibera di Giunta Comunale n. 23
del 11.05.2015 lo stesso è stato approvato. La domanda di richiesta d’aiuto è stata inoltrata al Ministero ma il
Comune non è stato finanziato.

Centro di responsabilità Area/Settore IV Lavori Pubblici

5

Denominazione obiettivo
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 20 DEL 26.06.2015 –
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 317 DEL 22.06.2015 – “POR FESR MOLISE
2007/2013 FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI A RENDERE ENERGETICAMENTE
PIU’ EFFICIENTI GLI UTILIZZI DEGLI EDIFICI PUBBLICI E LE UTENZE ENERGETICHE
PUBBLICHE – INTERVENTI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA LED E OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI CON
SISTEMA DI TELEGESTIONE DEI FLUSSI ENERGETICI – MONTERODUNI CENTRO
STORICO E LOCALITA’ COLLE DELLE API”.
Classificazione dell’obiettivo e conseguente peso assegnato (75% o 25 %)
Descrizione obiettivo
L’obbiettivo è stato quello di accedere al finanziamento riproponendo il progetto approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 23 del 11.05.2015 dato che il Comune si era dotato già di una progettazione definitiva.
L’ufficio Tecnico ha provveduto a redigere il progetto esecutivo dell’intervento.
Indicatori di risultato o parametri di risultato1
( Previsto)
Realizzazione tempestiva ed il procedimento è in corso
Verifica 2
90%

(percentuale di raggiungimento ottenuto)

Personale coinvolto 3
Risorse finanziarie 4
Nome dipendente Previsto5 Utilizzato5 Nr. cap. Descrizione cap. Previsto5
Utilizzato5
0
0
3516
08.02.2.001
€ 391.650,70 € 274.155,49
//
6
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 03.07.2015 e proposto a
finanziamento. L’esecuzione dell’intervento è stato finanziato con determinazione del Direttore Generale
della Regione Molise - Direzione Generale della Giunta n. 525 del 16.09.2015. Al 31.12.2015 la
realizzazione economica dell’intervento è stata portata al 70%.

Centro di responsabilità Area/Settore IV Lavori Pubblici
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Denominazione obiettivo
PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO
E LA COESIONE 2007 – 2013. ASSE III “AMBIENTE E TERRITORIO”. LINEA DI
INTERVENTO III.C “GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” – DELIBERA DI GIUNTA
REGIONALE N. 95 DEL 15 MARZO 2014
Classificazione dell’obiettivo e conseguente peso assegnato (75% o 25 %)
Descrizione obiettivo
L’obbiettivo è stato quello di avviare la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio comunale
anche attraverso la realizzazione di un’isola ecologia per migliorare il servizio alla cittadinanza ed
incentivare la popolazione.
Indicatori di risultato o parametri di risultato1
( Previsto)
Realizzazione tempestiva ed il procedimento è in corso
Verifica 2
100%

(percentuale di raggiungimento ottenuto)

Personale coinvolto 3
Risorse finanziarie 4
5
5
Nome dipendente Previsto Utilizzato Nr. cap. Descrizione cap. Previsto5
Utilizzato5
0
0
3029
09.05.2.007
€ 517.912,40
€ 0,00
//
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo 6
A seguito della comunicazione della Regione Molise - Servizio Tutela Ambiente, nota prot. n. 94465 del
20.10.2014, con determina tecnica n. 5 del 10.02.2015 è stato affidato l'incarico di progettazione. Il comune
di Monteroduni è stato individuato Comune Capofila sui comuni di Montaquila, Longano e Sant’Agapito.
con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 10.07.2015 è stato approvato il progetto definitivo e
successivamente con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 30.09.2015 è stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento. L’intervento è stato proposto a finanziamento e finanziato con determinazione del
Direttore Generale della Regione Molise - Direzione Generale della Giunta n. 709 del 09.11.2015.

Centro di responsabilità Area/Settore IV Lavori Pubblici
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Denominazione obiettivo
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2007/2013 - MISURA 125
(SECONDA EDIZIONE) "MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IN
PARALLELO CON LO SVILUPPO E L'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA
SILVICOLTURA" - "MIGLIORAMENTO, RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADA IN
LOCALITÀ GUADO SAN NICOLA – CAMPOSACCO E STRADA COLLE DEL VARCO"
Classificazione dell’obiettivo e conseguente peso assegnato (75% o 25 %)
Descrizione obiettivo
L'obiettivo si propone di risistemare e mettere in sicurezza le strade comunali in località Guado San Nicola.
Indicatori di risultato o parametri di risultato1
( Previsto)
Realizzazione tempestiva ed in corso di anno
Verifica 2
100%

(percentuale di raggiungimento ottenuto)

Personale coinvolto 3
Risorse finanziarie 4
Nome dipendente Previsto5 Utilizzato5 Nr. cap. Descrizione cap. Previsto5
Utilizzato5
0
0
10009
08.01.2.007
€ 162.688,37 € 162.688,37
//
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo 6
L’intervento iniziato nel corso dell’anno 2014 è stato realizzato e concluso nel corso dell’anno 2015.

Centro di responsabilità Area/Settore IV Lavori Pubblici
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Denominazione obiettivo
PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE PAR 2007-2013. ASSE III "AMBIENTE E
TERRITORIO". LINEA DI INTERVENTO III.D "SISTEMA IDRICO INTEGRATO". DELIBERA
CIPE 11.07.2012, N. 79 - OBIETTIVO DI SERVIZIO "IDRICO INTEGRATO". STRATEGIA
INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE IN MOLISE. PROGETTAZIONE TERRITORIALE 2007 2013 - ABBATTIMENTO DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE INTERNE AI
COMUNI - ACQUEDOTTI COMUNALI DI MONTERODUNI - S. AGAPITO - LONGANO
Classificazione dell’obiettivo e conseguente peso assegnato (75% o 25 %)
Descrizione obiettivo
L'obiettivo si propone di efficientare le condotte idriche dei comuni rientranti nel progetto.
Indicatori di risultato o parametri di risultato1
( Previsto)
Realizzazione tempestiva ed il procedimento è in corso
Verifica 2
100%

(percentuale di raggiungimento ottenuto)

Personale coinvolto 3
Risorse finanziarie 4
Nome dipendente Previsto5 Utilizzato5 Nr. cap. Descrizione cap. Previsto5
Utilizzato5
0
0
3030
09.04.2.007
€ 516.290,00
€ 0,00
//
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo 6
E’ stato approvato il progetto esecutivo con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 30.10.2015. L’intervento
è stato proposto a finanziamento e finanziato con determinazione del Direttore Generale della Regione
Molise - Direzione Generale della Giunta n. 763 del 24.11.2015. I lavori sono stati appaltati entro il
31.12.2015 termine imposto dalla Regione Molise.
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Centro di responsabilità Area/Settore IV Lavori Pubblici

Denominazione obiettivo
“ART. 128 D. LGS. 163/2006 – PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI ADOZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE 2014/2016 ED ELENCO ANNUALE 2014”
Classificazione dell’obiettivo e conseguente peso assegnato (75% o 25 %)
Descrizione obiettivo
L'obiettivo si proponeva la predisposizione dell'elenco contenente il programma dei lavori pubblici da
realizzare.
Indicatori di risultato o parametri di risultato1
( Previsto)
Realizzazione tempestiva ed in corso di anno
Verifica 2
100%

(percentuale di raggiungimento ottenuto)

Personale coinvolto 3
Risorse finanziarie 4
5
5
Nome dipendente Previsto Utilizzato Nr. cap. Descrizione cap.
0
0
//
//
//
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo 6
Concluso

Previsto5
€ //

Centro di responsabilità Area/Settore III Edilizia – Urbanistica – Assetto del Territorio
Denominazione obiettivo
EDILIZIA PRIVATA
Classificazione dell’obiettivo e conseguente peso assegnato (75% o 25 %)
Descrizione obiettivo

Utilizzato5
€ //

10

Svolgimento di tutte le procedure relative alle pratiche edilizie in genere (Permessi di Costruire, SCIA,
CILA, CIL, Certificati di destinazione Urbanistica, Autorizzazioni paesaggistiche etc.).
Indicatori di risultato o parametri di risultato1
( Previsto)
Realizzazione tempestiva ed in corso di anno
Verifica 2
100%

(percentuale di raggiungimento ottenuto)

Personale coinvolto 3
Risorse finanziarie 4
5
5
Nome dipendente Previsto Utilizzato Nr. cap. Descrizione cap. Previsto5
Utilizzato5
1
1
//
//
€ //
€ //
Sassara Antonella
6
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Nel 2015 l’attività edilizia ha subito un sensibile rallentamento con un deciso calo degli interventi di nuova
edificazione; sono state accertate entrate per contributi di costruzione pari ad € 3.950,95.
Decisamente diminuita anche l’attività edilizia minore, quella in sostanza di manutenzione del patrimonio
edilizio esistente che si è attestata per il 2015 in n. 74 interventi (comprensivi di SCIA, CILA e
comunicazioni per attività edilizia libera).
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Centro di responsabilità Area/Settore VI Tributi
Denominazione obiettivo
GESTIONE UFFICIO TRIBUTI
Classificazione dell’obiettivo e conseguente peso assegnato (75% o 25 %)
Descrizione obiettivo
Obiettivo del Servizio è la gestione dei tributi in ottemperanza alle scelte ed alle indicazioni programmatiche
individuate dall'Amministrazione in materia di politica tributaria. Si provvede alla ricerca degli strumenti atti
a ridurre il fenomeno dell'evasione attraverso anche azioni accertatrici e di verifica svolgendo tutte le altre
attività e competenze che le disposizioni di legge ed i regolamenti prevedono.
Indicatori di risultato o parametri di risultato1
( Previsto)
Realizzazione tempestiva ed in corso di anno
Verifica 2
100%

(percentuale di raggiungimento ottenuto)

Personale coinvolto 3
Risorse finanziarie 4
5
5
Nome dipendente Previsto Utilizzato Nr. cap. Descrizione cap. Previsto5
Utilizzato5
1
1
//
//
€ //
€ //
Scarduzio
Antonina
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo 6
Relativamente all’Ufficio Tributi, sono state portate avanti tutte le attività relative alla gestione dell’IMU,
della TASI, della TARI e dell’IDRICO.
Nel particolare, l’obiettivo generale del Servizio è stato la gestione dei tributi in ottemperanza alle scelte ed
alle indicazioni programmatiche individuate dall'Amministrazione in materia di politica tributaria. Sono state
poste in essere tutte le procedure atte a ridurre il fenomeno dell'evasione attraverso anche azioni accertatrici e
di verifica svolgendo tutte le altre attività e competenze che le disposizioni di legge ed i regolamenti
prevedono. Il lavoro è stato abbastanza regolare e per nulla semplice, anche in considerazione della difficoltà
propria legata alla materia tributaria sempre in continua trasformazione, si è comunque cercato, nei limiti
della propria competenza, di provvedere ai vari e diversi adempimenti previsti dalla legge.
Le difficoltà riscontrate sono state molteplici anche in considerazione del sottodimensionamento di questo
ufficio che, a parere della scrivente, è fondamentale per il sostentamento del Comune. L’ufficio difatti si
regge su una sola unità di personale assunta part-time.
Il Responsabile del servizio
f.to arch. Italia Biello

1 Indicazione dei parametri che permettono di misurare in modo oggettivo il risultato che si attende di raggiungere dall’attuazione dell’obiettivo
2 Da compilare in sede di verifica da parte del responsabile del Servizio;
3 individuazione del personale dipendente che partecipa con il responsabile gestionale all’attuazione dell’obiettivo
4 quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per raggiungere l’obiettivo.
5 Nella scheda sono presenti il campo “previsto” per indicare le risorse ed il personale che sono state assegnate al centro di responsabilità per
l’attuazione dell’obiettivo, e il campo “utilizzato” da compilare in sede di verifica, da parte del responsabile del Servizio, per indicare le risorse ed il
personale effettivamente utilizzato nell’attuazione dell’obiettivo
6 è un campo di testo da compilare da parte del Responsabile del Servizio in sede di verifica e nel quale inserire tutte quelle informazioni utili a
spiegare le cause di del mancato raggiungimento dell’obiettivo .

