
n. obiettivo decinazione obiettivo azioni target peso raggiungimento performance

colloqui con i genitori feb-15 100%

relazione mar-15 100%

2 bonus energia elettrica

Il Bonus Elettrico è l’agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai clienti

domestici per la fornitura di energia elettrica mentre il Bonus Gas è una

riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e

numerose. Le richieste di ammissione alla compensazione per il bonus

elettrico e per il bonus gas sono presentate al Comune per poi essere

inserite nel sistema informatico SGAte attraverso il quale vengono gestite le

operazioni per verificare che il richiedente il bonus abbia i requisiti stabiliti

dalla normativa per ottenere l'agevolazione. Le richieste sono circa 1000

annue a cui bisogna aggiungere i nuovi richiedenti il bonus

numero inserimenti dic-14 30 100% 30

interventi di manutenzione sul 

mezzo
100%

gite scolastiche 100%

4 Servizio Archivio

Il servizio archivistico ha valenza interna come supporto all’attività 

amministrativa e una valenza esterna come servizio pubblico di accesso alla 

documentazione sia per fini amministrativi che storici e culturali. I locali in 

cui è allocato l’archivio sono di valore storico. Pertanto, al fine di rendere 

fruibili al pubblico detti locali si rende necessario spostare l’archivio 

comunale presso altri locali idonei siti nell’edificio comunale

trasloco locali archivio dic-14 38 80% 30,4

5 servizio biblioteca

La biblioteca comunale trova la propria locazione presso i locali della ex 

scuola elementare “G. Mazzini” di Via R. Margherita. Nello stesso plesso vi è 

una succursale dell’Istituto Alberghiero di Nicolosi e poiché le iscrizioni a 

tale istituto sono crescenti si rende necessario mettere a disposizione 

ulteriori aule. Pertanto, si ritiene opportuno spostare i locali della biblioteca 

nel Palazzo Ardizzone, che ospita la struttura museale, il quale dispone di 

locali sufficienti oltre a creare un polo culturale.

Trasloco locali biblioteca set-14 54 80% 43,2

6 Servizio apertura palazzo comunale

Il servizio consiste nell’apertura e chiusura dei locali siti nel palazzo 

comunale e nella struttura museale per lo svolgimento di incontri, 

manifestazioni culturali e convegni. Il progetto prevede anche la pulizia e la 

manutenzione dei locali

Apertura e pulizia locali in occasione

di numero presumibile di 30

manifestazioni

dic-14 28 100% 28

tavola di verifica dello stato di avanzamento del piano della performance del settore affari generali per l'anno 2014

personale effettivamente 

assegnato all'obiettivo

62

46 Miriti Giuseppe, Macrì Rocco

Minissale Anna Maria C., Rapisarda

Giuseppe, Minissale Gianluigi,

Pappalardo Giosuè, La Malfa

Giovanni, Greco Salvatore, Tropea

Simone, Patti Silvio, La Marca

Nunzio, Lanza Angelo, Rapisarda

Giovanni, Spoto Giuseppe, Grasso

Salvatore, 

Nicolosi Nunzio, Nicolosi Barbaro

servizio scuolabus

Il servizio scuolabus, servizio a domanda individuale, assicura agli alunni 

della scuola dell’infanzia e primaria di primo grado, il trasporto presso gli 

istituti scolastici esistenti nel territorio. Il personale addetto al servizio 

scuolabus si occupa anche della minuta  manutenzione dei mezzi (cambio 

olio, pulizia del mezzo interna ed esterna, etc..) per cui si ha un 

contenimento della spesa oltre a

mantenere l’efficienza dei mezzi per assicurare in modo costante il servizio. 

Gli autisti assicurano il servizio anche per l’effettuazione di gite scolastiche 

offrendo un servizio alle scuole e principalmente agli alunni.

dic-14

1 dispersione scolastica

La dispersione scolastica è un problema di cui recentemente il Comune ha

conosciuto nella sua reale portata anche a mezzo stampa. L’obiettivo che si

rende necessario è di procedere al colloqui con i genitori denunciati dalle

forze dell’ordine nell’interesse dei minori 

Crispi Agatuccia

Pappalardo Giuseppina

Rapisarda Giuseppe, Minissale

Gianluigi, La Malfa Giovanni, Greco

Salvatore, Miriti Giuseppe,

Rapisarda Giovanni, Macrì Rocco,

La Marca Nunzio

3

62

46



n. obiettivo decinazione obiettivo azioni target peso raggiungimento performance

1 Obiettivo registro fatture

L’art. 42 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 89 del

23/06/2014, a decorrere dal 1° luglio 2014, prevede l'obbligo per le

amministrazioni ubbliche della tenuta del registro delle fatture sul quale

devono essere annotate una serie di informazioni aggiuntive rispetto al

passato. Occorre, che sulle fatture o sulle richieste equivalenti di

pagamento venga riportato:

· il codice CUP (ove previsto);

· il codice CIG, tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui

alla legge 13/8/2010, n. 136;

· la scadenza nei termini previsti dal contratto sottoscritto o dal buono

d’ordine;

· il numero di impegno di spesa assunto dal Comune e comunicato al

fornitore al momento della sottoscrizione del contratto o tramite il buono

d’ordine

rispetto del cronoprogramma lug-14 40 100% 40

Approvazione del bilancio di

previsione 2013
dic-14 100%

Approvazione del bilancio di

previsione 2014 e conto consuntivo

2013 entro il 16 gennaio.

gen-15 70%

Predisposizione della modulistica di

informazione
dic-14

Attivazione sul sito dell’informativa

relativa
dic-14

Punto di informazione allo sportello

tavola di verifica dello stato di avanzamento del piano della performance del settore finanziario per l'anno 2014

adempimenti derivanti dal decreto

di approvazione dell’ipotesi di

bilancio stabilmente riequilibrato 

2 86

Calanna Giuseppe, Pulvirenti

Giuseppe, Crispi Giuseppina, Spoto

Giuseppe

personale effettivamente 

assegnato all'obiettivo

In data 17 novembre 2014 è stato notificato il decreto del Ministero

dell’Interno di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

con l’adozione di rettifiche e la previsione di adempimenti per garantire gli

equilibri di bilancio. In particolare il bilancio di previsione 2013 doveva

essere predisposto e approvato dal Consiglio Comunale entro giorno 17

dicembre 2014

85%

Indaco Agatino, Pulvirenti

Giuseppe, Calanna Giuseppe

76,5

Capace Serafina, Greco Giovanni,

Pappalardo Giosuè, Grasso

Concettina, Pulvirenti Giuseppe,

Calanna Giuseppe, Tropea Simone,

Indaco Agatino, Grasso Venera,

Borzì Domenica

73,1

3

Obiettivo Potenziamento del 

servizio connesso al tributo TARES E 

TARI

L’attività richiesta consiste nella creazione purificazione e successiva

implementazione della banca dati del tributo TARES, a seguito della

cessazione dell’attività di accertamento e riscossione da parte della Simeto

Ambiente, la quale ha provveduto a trasferire la banca dati in proprio

possesso al Comune . Tale banca dati non appare attuale e completa.

Pertanto si rende necessario controllarne i contenuti incrociare i dati con

l’anagrafe e altre banche dati come ENEL per il

riscontro degli utenti non censiti. Il servizio consiste anche nella creazione di

uno sportello di front office per gli utenti al fine di ristabilire un contatto

diretto con i cittadini, perso , negli ultimi anni a

causa della gestione tramite la società partecipata

90



n. obiettivo decinazione obiettivo azioni target peso raggiungimento performance

N° posti di blocco 96 116

N° sopralluoghi per discariche

abusive
34 44

N° multe emesse per discariche

abusive o sacchetti abbandonati o

per mancati rispetto regolamenti

80 84

% presenza presso scuole( orari di

entrata ed uscita ) 
100% 100%

N° multe emesse sosta orariae Artt.

7 -158 e 157
160 280

personale effettivamente 

assegnato all'obiettivo

tavola di verifica dello stato di avanzamento del piano della performance della polizia municipale per l'anno 2014

Un’avanzata politica della sicurezza richiede un complesso di misure che

realizzino l’integrazione dell’attività di ordine e sicurezza pubblica,

preventiva e repressiva con un piano di interventi sociali utili a contrastare,

insieme al crimine, le sue cause condizioni di miseria, emarginazione

degrado urbano tossicodipendenza, disordine sociale, mancanza di senso

civico, violenza urbana, sfruttamento nonché tesi a realizzare la vivibilità

degli spazi urbani, la qualità delle relazioni sociali e interpersonali e a dare

sostegno alle vittime dei reati. L’'attività della Polizia Municipale sarà

prioritariamente indirizzata a: aumentare la sicurezza dei cittadini,

garantendo un presidio costante del territorio, con un maggior numero di

pattuglie a diretto contatto con il cittadino. Gli interventi dovranno

riguardare il contrasto alla microcriminalità, al recupero delle aree

degradate, alle richieste di intervento dei cittadini, alla sicurezza stradale;

contrastare i fenomeni di disturbo sociale mediante un forte presidio del

territorio; contrastare il fenomeno del degrado urbano per una maggior

sicurezza, facendo rispettare le ordinanze sindacali in materia ex art. 54

TUEL e i Regolamenti comunali, con particolare riguardo alla vigilanza sui

rifiuti; contrastare le occupazioni abusive di immobili sia pubblici che privati,

con operazioni di controllo e anche con l’impiego di forze di polizia dello

Stato e coordinamento della Prefettura; effettuare controlli di polizia

amministrativa; garantire il presidio dei principali monumenti del centro

storico, delle aree verdi e delle zone di ritrovo di giovani ed anziani, al fine

di migliorarne le condizioni di decoro, utilizzo e vivibilità; garantire la

presenza presso le scuole con particolare riguardo agli orari di entrata ed

uscita; effettuare maggiori controlli di polizia stradale per prevenire gli

incidenti stradali, anche attraverso iniziative e messaggi, indirizzati in

particolar modo ai giovani, che pubblicizzino la “cultura della sicurezza". Il

Comune , consapevole degli enormi costi sociali derivanti dai numerosi

incidenti stradali, intende finalizzare parte degli introiti, da definire

successivamente, di cui al gettito delle sanzioni per il codice della Strada per

iniziative inerenti la sicurezza stradale in genere 

1 POLIZIA MUNICIPALE 66 66

Longo Giuseppe, Carbonaro

Antonino, Pappalardo Giuseppe,

Caruso Giovanni, Moschetto

Giuseppe, Spitaleri Salvatore



n.
obiettivo decinazione obiettivo azioni target peso raggiungimento performance

invio piano ARO ott-14 100% 84

Predisposizione bando

gara
gen-15

Pubblicazione bando.

Anno 2015
feb-15

Adeguamento funzionale in materia di sicurezza, l’igiene e l’abbattimento

delle barriere architettoniche nell’immobile sede dell’Istituto Comprensivo

Don Bosco 

Redazione progetto definitivo e

stesura degli atti amministrativi

necessari per la presentazione

mar-14 100%

“Riqualifica zione e recupero area ex mattatoio comunale con annesso 

lavatoio”

Aggiornamento progetto alle norme

attuali, riapprovazione ed

espletamento gara di appalto.

ott-14 100%

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)

Procedura di selezione per incarico a

professionisti esterni; collaborazione

alla: predisposizione dell'inventario

base delle emissioni di C02

(baseline); redazione adozione del

Piano; predisposizio ne di un

sistema di monitoraggio degli

obiettivi e delle azioni previste dal

PAES; inserimento delle informazioni

prodotte all'interno di una apposita

banca dati predisposta dalla

Regione Siciliana; rafforzamento

delle competenze energetiche

all'interno dell'Amministrazione

Comunale; sensibilizzazione della

cittadinanza sul processo in corso.

ott-14 100%

tavola di verifica dello stato di avanzamento del piano della performance del settore tecnico per l'anno 2014

Obiettivo strategico -Gestione 

servizio igiene e rifiuti
1 84

personale effettivamente 

assegnato all'obiettivo

2

Giuffrida Gaetano, Sangiorgio

Giuseppe, Mazzaglia Antonino

Luigi Rapisarda, Antonella

Pappalardo, Antonino Mazzaglia,

Giuseppe Spoto + La Marca il quale

ha contribuito per il 10% del valore

del progetto

Luigi Rapisarda, Antonella

Pappalardo, Antonino Mazzaglia,

Giuseppe Spoto + La Marca il quale

ha contribuito per il 10% del valore

del progetto

L'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha

emanato le linee guida per l'attuazione dell'art. 5 comma 2 -ter della L.R. n.

9/2010 approvate in data 19 settembre 2014 nelle more dell’approvazione

dei piani d’ambito. Il Comune di Santa Maria di Licodia ha scelto di

procedere in forma singola individuando la propria Area di Raccolta

Ottimale (ARO) nell'ambito del proprio territorio comunale. A tal fine

l’ufficio per la gestione ambientale ha redatto il piano di intervento per il

quale si attende l’approvazione da parte della Regione. Il Comune deve

procedere a predisporre, celermente, gli atti perché la gara sia svolta entro i

termini di scadenza dell’ordinanza sindacale e cioé entro marzo 2015 .

Configurandosi lo stesso come appalto di servizi si prevede che la gara sia

svolta dalla centrale di committenza comunale

64

Luigi Rapisarda, Giuseppe Spoto,

Antonella Pappalardo

80Obiettivo capacità progettuale



Messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli 

elementi non strutturali, edificio Scuola Materna di via Isonzo.

Redazione progetto definitivo e

stesura degli atti amministrativi

necessari per la presentazione

100%

ARO

Redazione e presentazione del piano

all’Assessorato Regionale

competente

lug-14

Cantieri di Servizio

Redazione cantieri regionali di

servizio, formazione elenco

lavoratori e relativa graduatoria

ago-14 0%

locazione botteghe sotto i portici di Via Vittorio Emanuele assegnazione locali dic-14 100%

valorizzazione locali autoparco comunale
allocazione del comando di VV.UU. o

locazione a terzi
dic-14 0%

Verifica situazione morosità per

ciascun immobile
feb-14 0%

Attivazione incontri con occupanti
lug-14 0%

Invio di lettere di diffida ago-14 0%

Eventuale relazione per

predisposizione di incarico a legale 

ott-14 0%

Istruzione pratiche giu-14 100%

Rilascio concesioni dic-14 18%

relazione stato pratiche giu-14

attivazione misure dic-14

Nel contesto del dissesto e tenuto conto della necessità di attivare tutte le

misure per valutare la congruità delle entrate provenienti dagli oneri

concessori, un obiettivo strategico dell’amministrazione consiste nel

verificare tutte le pratiche relative agli oneri concessori sia con riguardo

all’effettivo incasso degli introiti che con riguardo all’effettivo arricchimento

del patrimonio dell’Ente a seguito nell’effettiva realizzazione delle opere di

scomputo eventualmente consentite. L’obiettivo è realizzato in

collaborazione con il settore ragioneria

66 Tomasello Aldo, Onorato Antonino

case popolari - gestione

Luigi Rapisarda, Antonella

Pappalardo, Antonino Mazzaglia,

Giuseppe Spoto + La Marca il quale

ha contribuito per il 10% del valore

del progetto

Antonino Mazzaglia, Giuseppe

Sangiorgio + La Marca il quale ha

contribuito per il 10% del valore del

progetto

Aldo Tomasello, Giuseppe

Sangiorgio, Crispi Agatuccia + La

Marca il quale ha contribuito per il

10% del valore del progetto

Obiettivo sanatoria

0

4

Obiettivo patrimonio3

Istruire e Completare almeno n. 50 pratiche di sanatoria all’anno

5
Verifica oneri concessori e opere di

urbanizzazione

Rapisarda Luigi

54 Tomasello Aldo, Onorato Antonino

82 13,67

31,86



obiettivo peso
personale 

assegnato

peso 

ponderato
valore raggiungimento performance

valore 

performance

1 100%

2 100%

bonus energia elettrica 100% 3 30 1 30 298,50€             100% 30 298,50€               

4 100%

5 100%

Servizio Archivio 80% 6 38 8 304 3.024,80€          80% 243,2 2.419,84€            

servizio biblioteca 80% 7 54 13 702 6.984,90€          80% 561,6 5.587,92€            

Servizio apertura palazzo comunale 100% 8 28 2 56 557,20€             100% 56 557,20€               

Obiettivo registro fatture 100% 9 40 3 120 1.194,00€          100% 120 1.194,00€            

10 100%

11 70%

12 85%

13 85%

14 85%

15 100%

16 100%

17 100%

18 100%

19 100%

100% 20 100% 168

21

22

23 5 80 796,00€             100% 80 796,00€               

24 5 80 796,00€             100% 80 796,00€               

25 3 48 477,60€             100% 48 477,60€               

26 5 80 796,00€             100% 80 796,00€               

27

28 4 64 636,80€             0% 0 -€                      

29 100%

30 0%

31 0%

32 0%

33 0%

34 0%

35 100%

36 18%

37 0%

38 0%

38.287,60€       31.358,29€         

3848 3151,59

fondo produttività performance

38.287,60€      31.358,29€     

economie

6.929,31€        

2 108

2 132

13,67 135,98€               

2 92

4 344

10 900

634,01€               

Verifica oneri concessori e opere di

urbanizzazione
0% 66 1.313,40€          0 -€                      

Obiettivo sanatoria 59% 54 1.074,60€          63,72

Obiettivo patrimonio 16,67% 82 815,90€             

Obiettivo capacità progettuale

80%

80

1 82

3.940,20€            

Obiettivo strategico -Gestione servizio 

igiene e rifiuti
84  €          1.671,60  €            1.671,60 

6 396

2 168

polizia municipale 100% 66 3.940,20€          396

2.909,38€            

Obiettivo Potenziamento del servizio 

connesso al tributo TARES E TARI
85% 90  €          8.955,00 765  €            7.611,75 

adempimenti derivanti dal decreto di 

approvazione dell’ipotesi di bilancio 
85% 86 3.422,80€          292,4

616,90€               

servizio scuolabus 100% 46 915,40€             92 915,40€               

1 62dispersione scolastica 100% 62 616,90€             62

[VALORE]

[VALORE]

produttività

economie

performance


