
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2108 

– SCHEDE OBIETTIVI 

 

   

Obiettivo 1 

 

Sistema di sicurezza sistema informativo 

STRUTTURA AREA 3^ RESPONSABILE Domenico Signorello 

SERVIZIO INFORMATICO 

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 

da Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO ESECUTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE  
 

Descrizione Obiettivo 

 

Il Comune di Collesano ha sempre utilizzato macchine desktop con sistema operativo della 

Famiglia Microsoft. Dopo l’ultima attività di aggiornamento del parco macchine, realizzata a 

seguito della sostituzione del Server dell’Area contabile, sono stati sostituiti i PC più obsoleti 

con a bordo Windows XP ma ne rimangono ancore altri da sostituire. Windows XP è un 

sistema ormai obsoleto che non riceve più aggiornamenti di sicurezza da diversi anni. E’ 

quindi necessario la sostituzione dello stesso con un sistema operativo più aggiornato e sicuro. 

 

L’accesso alla rete internet da parte dei PC avviene in maniera “diretta” tramite router 

Telecom. 

La rete non dispone di nessun tipo di controllo accessi e protezione in ingresso/uscita. 

Nelle P d L sono istallati software antivirus di diverse case fornitrici che garantiscono diversi 

livelli di protezione. 

Gli uffici utilizzano versioni di antivirus gratuite di diverse marche ( Avira,Avast, AVG….). 

Sui PC e Server risiedono dati e documenti di importanza vitale per l’Ente. Per questo motivo 

deve essere garantita in tutti i modi la massima sicurezza ed avere sempre la certezza del 

recuperare dei dati in presenza di qualsiasi evento. 

Una copia di backup con cadenza giornaliera garantisce la possibilità del ripristino dei dati in 

caso di cancellazione. 

Allo strato attuale sono una minima parte dei PC effettua copie di backup dei dati. Tali copie 

sono conservate nel NAS presso l’ufficio protocollo.  

All’interno del Comune di Collesano sono in funzione n°2 server che distribuiscono in rete dei 

software condivisi: Server protocollo e Server Area economica; 

la nuova normativa sulla privacy (GDPR) che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio 2018 , 

cambia totalmente il concetto di protezione dei dati. 

Non è più la legge ad imporre le specifiche misure di sicurezza ma è il titolare a dover 

proteggere in modo autonomo, il sistema di trattamento dei dati personali in relazione al 

proprio contesto di lavoro. L’impostazione deve essere quella della “limitazione” del 

trattamento dei dati alle solle informazioni e al tempo strettamente necessario per il 

raggiungimento delle finalità. 

E’ affidata al responsabile del trattamento individuare ed adottare le migliore soluzioni di 

sicurezza ed essere in grado di poter dimostrate l’adeguatezza del proprio livello organizzativo 

e la comunità dello stesso alle regole introdotte dal regolamento.   

 

Fasi e tempi di 

esecuzione 

programmate 

Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 

Attività: 

 Accessibilità sito informatico  ( marzo 2018) 

Sistema di protezione dati personali ( maggio 2018) 



Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
-verifiche in corso d’anno effettuate:_____________________ 

-puntualmente rispettate:_______________________________ 

-non stata rispettata per le seguenti motivazioni:-___________ 

 

Indicatori di 

Risultato 

programmati 
- Numero di verifiche effettuate nel corso dell’anno 

Indicatori di 

Risultato raggiunti 

 

Obiettivo raggiunto al -----%; 

 (illustrare eventuale criticità)_________________________ 

. 

Indicatori Finanziari 

ed Economici 
Stanziamento previsto in Bilancio:_______________________ 

 

Indicatori di 

Risultato  
Finanziari ed 

Economici 

-Impegnato____________________ 

-Liquidato__________________ 

-Economie_____________________ 

-Maggiore spese________________ 

Unità organizzative 

e dipendenti 

coinvolti nel 

progetto 

 

Unità Organizzativa: Servizi informatici 

 

Dipendenti: Signorello D.- Fiandaca Fabio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2108 

– SCHEDE OBIETTIVI 

 

   

Obiettivo 2 

 

 Efficientamento della rete idrica e depuratore com.le  

STRUTTURA AREA 3^ RESPONSABILE Domenico Signorello 

SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONE 

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 

da Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO ESECUTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE  
 

Descrizione Obiettivo 

 

Lo scopo del progetto è quello della eliminazione delle problematiche connesse alle carenze 

riscontrate nella distribuzione di acqua potabile nel centro urbano e nel territorio del Comune 

di Collesano. 

Si rende pertanto necessario un programma di indagine conoscitiva sullo stato delle sorgenti, 

dei punti di presa, delle condotte di avvicinamento, dei serbatoi di accumulo ed in relazione a 

quanto rilevato, programmare un concreto piano di interventi. 

Questi interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e completamento del sistema 

acquedottistico e della rete idrica avranno il fine di ottimizzare la distribuzione dell’acqua 

potabile mediante applicazione tecnologie di telecontrollo della distribuzione e di gestione 

remotizzata di tele-lettura e la gestione integrata dei servizi post contatore per la sostituzione 

di tutto il parco contatori. 

Lo scopo primario è quello di avere risultasti dei rilievi effettuati utili ad accertare il grado di 

soddisfacimento della domanda, evidenziarne le criticità e di conseguenza scegliere la filosofia 

progettuale da adottare per ridefinire e migliorare l’efficienza del sistema idrico comunale. 

Si intende , tramite finanziamenti pubblici utilizzare le risorse idriche delle fonti comunali, che 

hanno potenzialità elevate ma vengono sfruttate non efficientemente. 

Tale intervento potrebbero garantire un sistema ad alto gradi di efficienza attraverso l’uso 

della tecnologia con notevoli risvolti dal punto di vista economico e con sicuri riflessi positivi 

sull’intero sistema. Nella realizzazione dei nuovi schemi idrici si  dovrà raggiungere peraltro 

l’obiettivo fondamentale dell’uso razionale delle risorse idriche per salvaguardare i diritti di 

tutta la popolazione eliminando disservizi; I criteri che si utilizzeranno saranno volti alla 

razionalità, efficacia, economicità ed equità sociale; 

La proposta dovrà prevedere la realizzazione, di nuovi collettori di adduzione idrici, di un 

infrastruttura finalizzata alla razionalizzazione della distribuzione  dell’acqua potabile 

mediante applicazione di tecnologie di gestione remotizzata di tele - lettura e tele controllo 

della distribuzione  idrica. 

Si dovrà realizzare uno schema idrico principale e secondario, in cui ogni parte del sistema 

interagisce e si collega alle altre al fine di rendere la distribuzione omogenea e regolare, 

evitando sprechi da un alto e carenze dall’altro, salvaguardando l’integrità delle condotte. 

 

Rete fognaria 

 

Avvio procedure di gara per l’affidamento della gestione del depuratore il cui contratto risulta 

in scadenza il 31.03.2018 .  

 

 

 

 



Fasi e tempi di 

esecuzione 

programmate 

Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 

Rete idrica: Studio di fattibilità (  qprile 2018) 

Depuratore generale : 

- Predisposizione documentazione ed espletamento gara ( marzo 2018) 

- verifica documentazione ( aprile 2018) 

- Stipula contratto ( maggio 2018) 

 

Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
-verifiche in corso d’anno effettuate:_____________________ 

-puntualmente rispettate:_______________________________ 

-non stata rispettata per le seguenti motivazioni:-___________ 

 

Indicatori di 

Risultato 

programmati 
- Numero di verifiche effettuate nel corso dell’anno 

Indicatori di 

Risultato raggiunti 

 

Obiettivo raggiunto al -----%; 

 (illustrare eventuale criticità)_________________________ 

. 

Indicatori Finanziari 

ed Economici 
Stanziamento previsto in Bilancio:_______________________ 

 

Indicatori di 

Risultato  
Finanziari ed 

Economici 

-Impegnato____________________ 

-Liquidato__________________ 

-Economie_____________________ 

-Maggiore spese________________ 

Unità organizzative 

e dipendenti 

coinvolti nel 

progetto 

 

Unità Organizzativa: Manutenzione, servizi e fornitura; 

 

Dipendenti: Signorello Domenico - Cirrito Giuseppe – Quartararo Giuseppa– 

 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2108 

– SCHEDE OBIETTIVI 

 

   

Obiettivo 3 

 

 

 

Consolidamento del Costone roccioso e sistemazione dei ruderi del castello 

 

STRUTTURA AREA 3^ RESPONSABILE Domenico Signorello 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 

da Programma di 

OBIETTIVO ESECUTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE  
 



Mandato 

Descrizione Obiettivo 

 

A  seguito sopralluogo effettuato tra il personale del servizio 3 assetto del territorio e difesa 

del suolo del Dipartimento dell’ambiente di Palermo e personale dell’UTC nell’area del centro 

abitato zona Castello, si confermava la presenza del dissesto  di espansione libera censito nel 

PAI in vigore  con il codice 029-6CW-053. 

 

Al fine di stabilizzare l’intera area interessata dal movimento franoso, era stato redatto il 

progetto generale definitivo, finalizzato alla richiesta del necessario finanziamento per 

eseguire i lavori necessari e previsti in progetto. 

 

 In data 12.08.2016 il suddetto progetto generale definitivo veniva aggiornato al prezzario 

regionale alla normativa vigente per un importo complessivi di € 3.766.000,00;  

 

Sono state redatte le schede ISPRA e sono stati inseriti nella piattaforma RENDIS e fondo per 

la progettazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico per la validazione e 

la valutazione delle richieste di finanziamento; 

 

In data 30.12.2016 è stata riscontrata la richiesta della nota prot. n°4402/2016 del 

Commissario straordinario delegato per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico, trasmettendo la documentazione richiesta; 

 

Con nota prot. n° 6070/2016 viene comunicato dall’Assessore, che l’intervento in questione  

rientra nel piano “patto per il SUD”  della Regione Sicilia 

 

 

Fasi e tempi di 

esecuzione 

programmate 

Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 

 Attività connesse al raggiungimento del finanziamento 

  

 

Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 

 

 

 

-verifiche in corso d’anno effettuate:_____________________ 

-puntualmente rispettate:_______________________________ 

-non stata rispettata per le seguenti motivazioni:-___________ 

 

Indicatori di 

Risultato 

programmati 

- Attività connesse al raggiungimento del finanziamento 

-  

Indicatori di 

Risultato raggiunti 

 

Obiettivo raggiunto al -----%; 

 (illustrare eventuale criticità)_________________________ 

. 

Indicatori Finanziari 

ed Economici 
Stanziamento previsto in Bilancio:_______________________ 

 

Indicatori di 

Risultato  
Finanziari ed 

Economici 

-Impegnato____________________ 

-Liquidato__________________ 

-Economie_____________________ 

-Maggiore spese________________ 

Unità organizzative 

e dipendenti 

coinvolti nel 

progetto 

 

Unità Organizzativa: Lavori pubblici 

 

Dipendenti: Geom. Signorello –  Conoscenti Marianna–  



 

 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2108 

– SCHEDE OBIETTIVI 

 

   

Obiettivo 4 

 

 

Intervento di Messa a norma dell’impianto sportivo “Campo di Calcio” 

STRUTTURA AREA 3^ RESPONSABILE Domenico Signorello 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 

da Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO ESECUTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE  
 

Descrizione Obiettivo 

 

L’impianto sportivo denominato “ Campo di calcio” necessita di intervento di messa a norma; 

 

 Il progetto esecutivo adeguato al D.lgs. n° 50/2016 e aggiornato  al nuovo con nota prot. n° 

9819 del 31.10.2017 veniva trasmessa con gli atti approvativi all’Assessorato reg. del 

Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; 

 

Con nota prot. n° 35116 del 01.12.2017l’Asseressoraro notificava il D.D.G. n° 2827 del 

08.11.2017 registrato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Turismo il 127.11.2017 al n° 

15 con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo di “lavori di messa a 

norma del campo di calcio Comunale” a valere sui fondi di cui al programma FSC 2014/2020- 

Patto per lo sviluppo della Sicilia; 

 

 

Fasi e tempi di 

esecuzione 

programmate 

Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 

 

Direzione lavori e coord. Sicurezza in fase di esecuzione 

 Predisposizione documentazione per affidamento incarico servizi 

tecnici ( febbraio 2018)  

 espletamento procedura di gara;(aprile 2018)  

 affidamento incarico e stipula convenzione 

Esecuzione Lavori 

 Predisposizione documentazione per affidamento dei lavori ( marzo 

2018)  

 espletamento procedura di gara   

 Stipula contratto 

La fase di gara per l’affidamento dei lavori dovrà essere dalla Centrale unica di 

Committenza (CUC) 

 

Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
-verifiche in corso d’anno effettuate:_____________________ 

-puntualmente rispettate:_______________________________ 



-non stata rispettata per le seguenti motivazioni:-___________ 

 

Indicatori di 

Risultato 

programmati 
- Numero di verifiche effettuate nel corso dell’anno 

Indicatori di 

Risultato raggiunti 

 

Obiettivo raggiunto al -----%; 

 (illustrare eventuale criticità)_________________________ 

. 

Indicatori Finanziari 

ed Economici 

Decreto di  Finanziamento  D.D.G. n° 2827 del 08.11.2017 registrato  dalla 

Ragioneria Centrale per l’Assessorato Turismo il 127.11.2017 al n° 15per un 

importo complessivo di  € 1.499.000,00. 

 

Indicatori di 

Risultato  
Finanziari ed 

Economici 

 

-Impegnato    € 1.499.000,00 

-Liquidato__________________ 

-Economie_____________________ 

-Maggiore spese________________ 

Unità organizzative 

e dipendenti 

coinvolti nel 

progetto 

 

Unità Organizzativa: Lavori pubblici 

 

Dipendenti: Geom. Signorello – Geom. Fabio Fiandaca –  

 

 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2108 

– SCHEDE OBIETTIVI 

 

   

Obiettivo 5 

 

 

lavori di adeguamento sismico 

dell’immobile di via regina margherita adibito a scuola materna 

 

STRUTTURA AREA 3^ RESPONSABILE Domenico Signorello 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 

da Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO ESECUTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE  
 

Descrizione Obiettivo 

Lo scopo di questo obbiettivo è quello di rendere utilizzabile l’immobile adibito a scuola 

materna sita in via regina Margherita, a tal fine è  necessario migliorare la capacità sismica 

della struttura, con uno specifici studio  ante e post intervento- di eliminare le barriere 

architettoniche attraverso un insieme di opere che mirano alla fruizione totale del complesso 

scolastico da parte dei diversamente abili e determinare le condizioni affinchè il complesso 

immobiliare possa essere utilizzato dalla comunità anche in orari extrascolastici attraverso 

l’utilizzo plurimo di spazi comuni; 

 



Si è provveduto pertanto all’aggiornamento del progetto definitivo di completamento dei 

lavori di adeguamento sismico dell’immobile di via regina margherita adibito a scuola 

materna, per un importo complessivo di € 465.000,00 “al nuovo prezzario reg. e al decreto 

50/2016 per la partecipazione all’Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/35226 del 

16.08.2017del Ministero dell’Istruzione  

 

In data 14.02.2018 ( candidatura n° 1006479); veniva presentata domanda di partecipazione al 

Ministero dell’Istruzione di cui all’ all’Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/35226 del 

16.08.2017del Ministero dell’Istruzione -  

 

 

Fasi e tempi di 

esecuzione 

programmate 

Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 

Attività connesse al raggiungimento del finanziamento 

Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
-verifiche in corso d’anno effettuate:_____________________ 

-puntualmente rispettate:_______________________________ 

-non stata rispettata per le seguenti motivazioni:-___________ 

 

Indicatori di 

Risultato 

programmati 
- Attività connesse al raggiungimento del finanziamento  

Indicatori di 

Risultato raggiunti 

 

Obiettivo raggiunto al -----%; 

 (illustrare eventuale criticità)_________________________ 

. 

Indicatori Finanziari 

ed Economici 
In attesa di finanziamento 

Indicatori di 

Risultato  
Finanziari ed 

Economici 

-Impegnato____________________ 

-Liquidato__________________ 

-Economie_____________________ 

-Maggiore spese________________ 

Unità organizzative 

e dipendenti 

coinvolti nel 

progetto 

 

Unità Organizzativa: Lavori pubblici 

 

Dipendenti: Geom. Signorello D.- Geom Fiandaca Fabio– Conoscenti Marianna -  

 

 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2108 

– SCHEDE OBIETTIVI 

 

   

Obiettivo 6 

 

 

Lavori di Consolidamento del Costone roccioso S. Croce ( di via isnello)  

 

STRUTTURA AREA 3^ RESPONSABILE Domenico Signorello 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 



Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 

da Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO ESECUTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE  
 

Descrizione Obiettivo 

 

In passato la zona d’intervento è stata oggetto di fenomeni di caduta massi 

 

La suddetta zona d’intervento  è classificata nel PAI quale area a rischio R4. 

 

Che il progetto agli atti d’ufficio è stato identificato con codice RENDIS 19I108/G1 e con 

codice di assegnazione interno PA -1102 Collesano e tra quelli individuati dalla Delibera di 

Giunta Regionale n° 29 del 21.01.2017 concernete “patto per lo sviluppo della Regione 

Siciliana. 

 

il suddetto progetto generale definitivo veniva aggiornato al prezzario regionale alla normativa 

vigente per un importo complessivi di €  1.248.600,00;  

 

Sono state redatte le schede ISPRA e sono stati inseriti nella piattaforma RENDIS e fondo per 

la progettazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico per la validazione e 

la valutazione delle richieste di finanziamento; 

 

E’ stata trasmessa la documentazione riscontrando la richiesta del Commissario straordinario 

delegato per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico,  

 

L’intervento in questione  rientra nel piano di finanziamento  “Patto per il SUD”  della 

Regione Sicilia 

 

 

Fasi e tempi di 

esecuzione 

programmate 

Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 

Attività connesse al raggiungimento del finanziamento 

 

Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 

 

In attesa del decreto di finanziamento 

 

La tempistica programmata è stata: 
-verifiche in corso d’anno effettuate:_____________________ 

-puntualmente rispettate:_______________________________ 

-non stata rispettata per le seguenti motivazioni:-___________ 

 

Indicatori di 

Risultato 

programmati 

- Numero di verifiche effettuate nel corso dell’anno 

-  

Attività connesse al raggiungimento del finanziamento 

Indicatori di 

Risultato raggiunti 

 

Obiettivo raggiunto al -----%; 

 (illustrare eventuale criticità)_________________________ 

. 

Indicatori Finanziari 

ed Economici 
Stanziamento previsto in Bilancio:_______________________ 

 



Indicatori di 

Risultato  
Finanziari ed 

Economici 

-Impegnato____________________ 

-Liquidato__________________ 

-Economie_____________________ 

-Maggiore spese________________ 

Unità organizzative 

e dipendenti 

coinvolti nel 

progetto 

 

Unità Organizzativa: Lavori pubblici 

 

Dipendenti: Geom. Signorello – Geom. Fabio Fiandaca – Lazzara Mariella 

 

 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2108 

– SCHEDE OBIETTIVI 

 

   

Obiettivo 7 

 

 

Realizzazione sepoltura comunale n° 25 loculi prefabbricati 

STRUTTURA AREA 3^ RESPONSABILE Domenico Signorello 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 

da Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO ESECUTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE  
 

Descrizione Obiettivo 

Con Delibera di G.M. n 75 del 24.07.2017 è stato approvato il progetto esecutivo per la 

realizzazione di n° 25 loculi prefabbricati all’interno del cimitero comunale per un importo 

complessivo di € 65.423,45 

Sono state già espletate gli adempimenti relative alla procedura di gara per l’affidamento dei 

lavori e si è in attesa della stipula del Contratto con l’impresa aggiudicataria.  

 

 

Fasi e tempi di 

esecuzione 

programmate 

Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 

Stipula contratto ( aprile 2018) 

Inizio lavori (maggio 2018) 

Fine lavori ( Agosto 2018) 

 

Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
-verifiche in corso d’anno effettuate:_____________________ 

-puntualmente rispettate:_______________________________ 

-non stata rispettata per le seguenti motivazioni:-___________ 

 

Indicatori di 

Risultato 

programmati 
- Numero di verifiche effettuate nel corso dell’anno 



Indicatori di 

Risultato raggiunti 

 

Obiettivo raggiunto al -----%; 

 (illustrare eventuale criticità)_________________________ 

. 

Indicatori Finanziari 

ed Economici 
Stanziamento previsto in Bilancio: € 65.423,45  

 

Indicatori di 

Risultato  
Finanziari ed 

Economici 

-Impegnato____________________ 

-Liquidato__________________ 

-Economie_____________________ 

-Maggiore spese________________ 

Unità organizzative 

e dipendenti 

coinvolti nel 

progetto 

 

Unità Organizzativa: Lavori pubblici 

 

Dipendenti: Geom. Signorello – geom. Fabio Fiandaca - Conoscenti Marianna 

 

 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2108 

– SCHEDE OBIETTIVI 

 

   

Obiettivo 8 

 

 

realizzazione dei lavori di riqualificazione spazi attigui alla scuola media  

STRUTTURA AREA 3^ RESPONSABILE Domenico Signorello 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 

da Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO ESECUTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE  
 

Descrizione Obiettivo 

 

La zona attigua alla scuola media necessita di un intervento di riqualificazione, in quanto si 

presenta con marciapiedi dissestati e con pali della illuminazione pubblica  da sostituire. 

Appare necessario un intervento di ripristino delle pavimentazioni , soprattutto che la stessa 

via collega il centro urbano  con la Scuola Media, unitamente ad un area pubblica destinata a 

verde, svago e impianti sportivi e luogo di transito pedonale di numerosi ragazzi che si recano 

giornalmente a scuola. 

Per quanto sopra quest’ufficio tecnico ha redatto un progetto di manutenzione e ripristino 

pavimentazione marciapiedi di via delle Fiere; 

 

 In data 29.09.2017 si è costituita l’ATS con i comuni di Valledolmo, Caltatvuturo, Castellana 

Sicula, Polizzi Generosa, Resuttano al fine  di promuovere e di attuare le finalità  per la 

realizzazione  del Progetto integrato di sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, 

al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola, compresi gli 

investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (sottomisura 7.2), 

nonché sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 

informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala ( sottomisura 7.5); 

 

   



PO FESR Sicilia 2014/2020,  bando Pubblico sottomisura 7.2 -ATS Madonie SUD progetto di 

riqualificazione spazi attigui alla scuola media Manutenzione- e ripristino pavimentazione 

marciapiedi di via delle fiere 

 

Redazione progetto di  manutenzione e ripristino pavimentazione marciapiedi di 

via delle Fiere; ( ottobre 2017); 

 

Trasmissione con nota prot. n° 8433 del 02.10.2017 della  documentazione 

tecnica al Comune di Valledolmo  in qualità di  Capofila dell’ ATS Madonie 

SUD bando Pubblico sottomisura - 7.2 - PO FESR Sicilia 2014/2020,  - 

 

Fasi e tempi di 

esecuzione 

programmate 

Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 

 

Attività connesse al raggiungimento del finanziamento  

 

Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 

 
 

 

 

 

 
La tempistica programmata è stata: 
-verifiche in corso d’anno effettuate:_____________________ 

-puntualmente rispettate:_______________________________ 

-non stata rispettata per le seguenti motivazioni:-___________ 

 

Indicatori di 

Risultato 

programmati 
- Attività connesse al raggiungimento del finanziamento 

Indicatori di 

Risultato raggiunti 

 

Obiettivo raggiunto al -----%; 

 (illustrare eventuale criticità)_________________________ 

. 

Indicatori Finanziari 

ed Economici 
In attesa di finnaziamento 

Indicatori di 

Risultato  
Finanziari ed 

Economici 

-Impegnato____________________ 

-Liquidato__________________ 

-Economie_____________________ 

-Maggiore spese________________ 

Unità organizzative 

e dipendenti 

coinvolti nel 

progetto 

 

Unità Organizzativa: Lavori pubblici 

 

Dipendenti: Geom. Signorello – Geom. Fabio Fiandaca – Lazzara mariella 

 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2108 

– SCHEDE OBIETTIVI 

 

   

Obiettivo 9 

 



 

Attività connesse all’intervento di Completamento lavori delle Fornaci allo stazzone 

STRUTTURA AREA 3^ RESPONSABILE Domenico Signorello 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 

da Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO ESECUTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE  
 

Descrizione Obiettivo 

 

Negli anni passati le fornaci allo stazzone sono stati oggetto di un primo  intervento.  

Allo stato attuale sono necessari lavori di completamento ed adeguamento funzionale delle 

fornaci di Borgo Stazzone come laboratorio di valorizzazione, promozione e produzione 

artistica ed artigianale della ceramica punta sullo sviluppo turistico locale e alla formazione di 

nuovi artisti della ceramica per dare un ulteriore slancio occupazionale e imprenditoriale al 

tessuto economico locale 

 

Si è provveduto pertanto all’aggiornamento del progetto di “Completamento lavori delle 

Fornaci dello stazzone”, al nuovo prezzario reg. e al decreto 50/2016 per un importo 

complessivo di € 1.052.983,89,  e alla redazione della documentazione tecnica ed economica 

per la partecipazione Avviso pubblico Azione 6.6.1.-  PO FESR Sicilia 2014/2020- pubblicato 

sulla GURS n° 29 del 14.07.2017.  

 

In data 12.01.2017 veniva presentata domanda di contributo prot. n° 8889 all’Assessorato 

territorio ed ambiente -dipartimento Ambiente di Palermo di cui all’ Avviso pubblico Azione 

6.6.1.-  PO FESR Sicilia 2014/2020. 

 

 

Fasi e tempi di 

esecuzione 

programmate 

Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 

 

Attività connesse al raggiungimento del finanziamento di che trattasi 

 

Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
-verifiche in corso d’anno effettuate:_____________________ 

-puntualmente rispettate:_______________________________ 

-non stata rispettata per le seguenti motivazioni:-___________ 

 

Indicatori di 

Risultato 

programmati 
- Attività connesse al raggiungimento del finanziamento di che trattasi 

Indicatori di 

Risultato raggiunti 

 

 

 

 

. 

Indicatori Finanziari 

ed Economici 

 

In attesa di decreto di finanziamento 

 

 

 



Indicatori di 

Risultato  
Finanziari ed 

Economici 

-Impegnato____________________ 

-Liquidato__________________ 

-Economie_____________________ 

-Maggiore spese________________ 

Unità organizzative 

e dipendenti 

coinvolti nel 

progetto 

 

Unità Organizzativa: Lavori pubblici 

 

Dipendenti: Geom. Signorello -Conoscenti marianna 

 

 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2108 

– SCHEDE OBIETTIVI 

 

   

Obiettivo 10 

 

ATTUAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 

  

STRUTTURA AREA 3^ RESPONSABILE Domenico Signorello 

SERVIZIO Area Tecnica -manutentiva- Urbanistica – Lavori pubblici 

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 

da Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO ESECUTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE  
 

Descrizione Obiettivo 

Il presente obbiettivo si pone come scopo l’attuazione delle misure di prevenzione, individuate 

nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione aggiornato  per il triennio 2019-

2010 con deliberazione di G.M. N° 12 del 31.01.2018 

Fasi e tempi di 

esecuzione 

programmate 

Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 

 

Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
-verifiche in corso d’anno effettuate:_____________________ 

-puntualmente rispettate:_______________________________ 

-non stata rispettata per le seguenti motivazioni:-___________ 

 

Indicatori di 

Risultato 

programmati 
- Numero di verifiche effettuate nel corso dell’anno 

Indicatori di 

Risultato raggiunti 

 

Obiettivo raggiunto al -----%; 

 (illustrare eventuale criticità)_________________________ 

. 

Indicatori Finanziari 

ed Economici 
Stanziamento previsto in Bilancio:_______________________ 

 



Indicatori di 

Risultato  
Finanziari ed 

Economici 

-Impegnato____________________ 

-Liquidato__________________ 

-Economie_____________________ 

-Maggiore spese________________ 

Unità organizzative 

e dipendenti 

coinvolti nel 

progetto 

 

Unità Organizzativa: Manutenzione,servizi e fornitura, Urbanistica Lavori 

pubblici 

 

Dipendenti: Fiandaca Fabio - Cirrito Giuseppe – Conoscenti Marianna – Lazzara Maariella. 

Quartararo Giuseppa – Castellana Pietro. Mazzola Lucio- Traina Vincenzo, 

 

 

 


