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n.1 – Misurazione tempi dei procedimenti  Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica:  obiettivo strategico dell’amministrazione è la riduzione del tempo medio di conclusione dei procedimenti e di quelli conclusi 
fuori temine. A tal fine occorre effettuare porre le azioni sotto riportate 

Rif.  Linea strategica  1 – INNOVAZIONE E TRASPARENZA      

Obiettivo strategico 3.  – rafforzare le condizioni di legalità e la trasparenza amministrativa 

Obiettivo 3.01.05 riduzione termini dei procedimenti 

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I TRIM. II TRIM Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Consuntivante: Aver 

espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 

rispettato i tempi 

prefissati 

Si No Si  no 

1 Aggiornamento elenco procedimenti       x        

R              

2 Monitorare la tempistica per la conclusione dei procedimenti x x x x x x x x     

R              

3 Invio report al segretario comunale contenente le informazioni per ciascuna 
tipologia di procedimento: 

-  i tempi medi di conclusione ed in numero di quelli evasi in ritardi rispetto ai 
tempi fissati  

- la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l’ordine 
cronologico; 

- le motivazioni che non hanno consentito il rispetto dei termini per la 
conclusione dei procedimenti e l’ordine cronologico di trattazione; 

le misure adottate per ovviare ai ritardi nella conclusione dei procedimenti 

       x 

R          
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n.2 QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica:   nuova carta di identità elettronica.  L’art.10 comma 3 del DL 78/2015 recante” disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” convertito nella Legge 

06.08.2016, n.125 ha introdotto la Nuova Carta di Identità elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino. A partire dal 04.07.2016 è stata avviata la prima fase di 
dispiegamento della CIE presso 199 comuni, e, dal 26 aprile 2017, l’abilitazione all’emissione della nuova CIE coinvolgerà anche il Comune di Francavilla al mare. Con nota 
prefettizia del 05.04.2017 sono stati illustrati i dettagli delle dotazioni tecniche fornite dal governo e dei corsi di formazione del personale – Sarà pertanto obiettivo dell’ente 
giungere alla emissione della nuova carta di identità seguendo il percorso indicato dall’ Ufficio territoriale di governo nella citata nota. 

 

Rif.  Linea strategica  1 –  INNOVAZIONE E TRASPARENZA      

Obiettivo strategico 4 miglioramento qualità dei servizi offerti   

Obiettivi 4.01.01 –misurazione qualità dei servizi –  

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I 

TRIM. 

II 

TRIM 
Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Consuntivante: Aver 

espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver rispettato i 

tempi prefissati 

Si No Si  no 

1 Espletamento delle attività di cui alla nota prefettizia del 05.04.2017  x x x x x x x     

        

r              

2 Emissione nuova carta di identità elettronica       x x 
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n. 3 Obiettivo: massimizzazione entrate Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica: In un periodo di risorse scarse, sia umane che finanziarie, diventa necessario gestire nel miglior modo possibile le risorse disponibili, in modo da avere una 

struttura efficiente che sia in grado di svolgere nel miglior modo possibile le funzioni istituzionali che l’Amministrazione deve svolgere. L’obiettivo che ci si pone ha diverse linee di 
azione in particolare con il presente obiettivo ci si pone la finalità di incrementare i tempi di riscossione dei residui attivi di ciascun centro di responsabilità come risultanti dagli allegati 
alla deliberazione G.C. di riaccertamento residui n.119/2017  

Rif.   Linea strategica 1   -  

Obiettivo strategico 3 ottimizzazione delle risorse  

Obiettivo 2.01.01 massimizzazione entrate  

Nr Descrizione attività Tempistica 
programmata/Realizzata 

Indicatori Risconto risultati 

I trim Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott No

v 

Dic Di risultato  consuntivante Si no 

1 Esatta ricognizione dei crediti vantati dall’ente e restituzione dei risultati 
in relazione su tabella excel che ne indichi tutti gli elementi 

 x        Ammontare 
crediti 
recuperati/ 
Ammontare 
residui attivi 
=/> a 75% 

 

Aver attivato 
tempestivamen

te  tutte le 
azioni di 

competenza 
del dirigenti 

per il recupero 

  

R             

2 Partendo dai crediti più remoti attivazione di tutti gli strumenti utili al 
recupero in relazione alle diversi stadi di lavorazione del relativo 
credito  

 x x x x x x x x   
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n. 4 Obiettivo: nuovo regolamento europeo sulla privacy  - primi adempimenti Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica: Il 4 maggio 2016, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) i testi del Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali e della Direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini. 
Il 5 maggio 2016 è entrata ufficialmente in vigore la Direttiva, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro 2 anni. Il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in 
vigore il Regolamento, la cui efficacia in Italia sarà precettiva dal 24 maggio 2018.  
Già la Regola 19.1 dell’Allegato B al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. n. 196/2003 (ormai disapplicata) obbligava il Titolare del 
trattamento ad “elencare” i trattamenti di dati personali. Il Nuovo Regolamento Privacy UE all’art. 30 obbliga il Titolare e il Responsabile del trattamento alla tenuta 
dei Registri delle Attività di trattamento. - Con il presente obiettivo ci si propone quindi lo scopo di pianificare l’adeguamento alla nuova normativa iniziando dalla 
redazione, da parte di ciascun Dirigente, Responsabile del trattamento, dell’elenco dei trattamenti dei dati personali che si effettuano nel settore di assegnazione. 

Rif.   Linea strategica 1   - INNOVAZIONE E TRASPARENZA 

Obiettivo strategico 3- Rafforzare le condizioni di legalità e trasparenza  
Nr Descrizione attività 

 

Tempistica 
programmata/Realizzata 

 
Indicatori 

I trim Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 
programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 
prefissati 

1  Verificare l’attualità del censimento dei trattamenti svolta nel 2011 procedendo 
al loro aggiornamento ovvero a nuova ricognizione  – mediante compilazione di 
apposita griglia di rilevazione sotto riportata 

      x x   Si No Si no 

R                

2 Verifica dall’organigramma privacy e provvedere ad aggiornare/ effettuare ex 
novo le  nomine ad incaricati  

        x      

R                

3 Invio al segretario entro il 31.12.2017               

r                
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ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI DEL SETTORE __________ 

n.o. 

NOME DEL 
TRATTAMENTO 

FINALITÀ (funzione istituzionale per cui è 
necessario art. 18, comma 2 del D.Lgs. 

196/2003) 

INTERESSATI 
(utenti, fornitori, 

dipendenti, 
contribuenti, 
cittadini, altri 

soggetti) 

NATURA DEI DATI 
TRATTATI 

AFFIDAMENT
O IN TUTTO O 

IN PARTE A 
STRUTTURE 

ESTERNE 
comun

i 
sensibil

i 
giudizia

ri 

1 Es. Personale  - Gestione 
del rapporto di lavoro 
impiegato a vario titolo 
presso il Comune 

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro 
dipendente di qualunque tipo, anche a tempo 
parziale o temporaneo, e di altre forme di 
impiego che non comportano la costituzione di 
un rapporto subordinato (art. 112 del d.lg. n. 
196/2003 

Dipendenti  x x x no 

        
        
        

 

 

n.b. Per individuare i trattamenti, in primo luogo, occorre conoscerne la  definizione contenuta nel (D.Lgs 196/2003 art.4 comma 1 lett. a): 

"il trattamento è qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 

l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”.  
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n.5 – ADOZIONE REGOLAMENTO SUL CERIMONIALE Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica: Si rende necessario dotare l’Ente di un  regolamento sullo svolgimento delle cerimonie, manifestazioni, inaugurazioni, per l’uso dello 
stemma comunale, del gonfalone  e della fascia tricolore del quale l’Ente non dispone, nonché per il conferimento di onori civili e dei casi di lutto. 

Rif. Linea strategica  1 – INNOVAZIONE E TRASPARENZA  

 Obiettivo strategico 1 – potenziamento efficienza organizzativa 

 Obiettivo 1.01.01-  – aggiornamento statuto e regolamenti 
 

 

 
nr 

 

 

Descrizione attività 

Tempistica   programmata/Realizzata Indicatori 

 

 

I TRIM. 

 

 

II TRIM 

 

 

Lug 

 

 

Ago 

 

 

Set 

 

 

Ott 

 

 

Nov 

 

 

Dic 

Consuntivante: Aver 

espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 

rispettato i tempi 

prefissati 

Si No Si no 

1 Esame e studio della normativa di settore   X          

R              

2 Predisposizione proposta di Regolamento  e invio al 
Segretario Generale e al Sindaco 

    x    

R          

3 Inserimento della proposta di deliberazione nella 
procedura gestione atti amministrativi. 

     x   

R          
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n.6 - QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica:     il piano di triennale di prevenzione della corruzione 2017  - 2019 prevede tra le misure di prevenzione trasversali l’Adeguamento delle 
Carte dei servizi erogati dall’ente. Obiettivo quindi è la rivisitazione / nuova elaborazione della carta dei servizi  demografici contenente standard di qualità e sua 
pubblicazione nel sito ai sensi dell’ art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 

Rif.  Linea strategica  1 –  INNOVAZIONE E TRASPARENZA      

Obiettivo strategico 4 miglioramento qualità dei servizi offerti   

Obiettivi 4.01.01 –misurazione qualità dei servizi –  

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I 

TRIM. 

II 

TRIM 
Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Consuntivante: Aver 

espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver rispettato i 

tempi prefissati 

Si No Si  no 

1 Elaborazione carta dei servizi  demografici contenente indici di 
qualità ed invio proposta al segretario comunale 

    x        

        

R              

2 Descrizione di almeno uno dei servizi gestiti  individuando indicatori di 
quantità, qualità, efficienza e costi; ed invio del doc in formato 
tabellare al segretario generale 

      X  
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n.7  -  DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI: REDAZIONE 
MANUALE DI CONSERVAZIONE. 

Peso ponderale attribuito 15 

Descrizione sintetica  La conservazione digitale è il processo che permette di conservare i documenti in formato digitale consentendo, nei casi previsti dalla norma, di distruggere 

l'originale cartaceo o di non procedere con la sua stampa, serve a garantire autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti digitali. Pertanto, in continuità 
con l’attività posta in essere nel 2016  in merito alla conservazione digitale delle fatturazione elettronica presso la TIN e il registro giornaliero del protocollo informatico presso il 
server dell’ente, occorre perfezionare le procedure per l’affidamento del servizio di Conservazione digitale dei documenti informatici e dei fascicoli informatici dando priorità ai 
documenti prodotti in formato digitale da parte degli uffici (contratti rogati e suoi allegati - ). Occorre inoltre adempiere alla redazione di un apposito Manuale. In particolare il 
Manuale che si andrà a redigere illustrerà dettagliatamente, per ciò che concerne la conservazione dei documenti informatici, l’organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli 
stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra 
informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione. 

Rif.  Linea strategica 1 –  INNOVAZIONE E TRASPARENZA      

Obiettivo strategico 4 miglioramento qualità dei servizi offerti   

Obiettivi 4.01.01 – misurazione qualità dei servizi –  

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I 
TRIM. 

II 
TRIM 

Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver rispettato i 
tempi prefissati 

Si No Si  no 

1 Affidamento del servizio di conservazione digitale dei documenti prodotti in 
formato elettronico dall’Ente a conservatore accreditato scelto dall’albo 
AGID 

   x         

        

R              

2 Redazione del manuale di conservazione e invio alla Giunta comunale 
della proposta di deliberazione per la relativa approvazione  

     x   

              

3              
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n.8  - aggiornamento manuale del protocollo informatico  Peso ponderale attribuito 15 

Descrizione sintetica  occorre procedere all’aggiornamento del Manuale di gestione del protocollo informatico il cui compito è descrivere sia il sistema di gestione 
documentale a partire dalla fase di protocollazione della corrispondenza in ingresso e in uscita e di quella interna, indipendentemente dal formato, sia le 
funzionalità disponibili agli addetti al servizio e ai soggetti esterni che a diverso titolo interagiscono con l’amministrazione.  Il protocollo informatico, anche con le 
sue funzionalità minime, costituisce l’infrastruttura di base tecnico-funzionale su cui avviare il processo di ammodernamento e di trasparenza dell’amministrazione.  
Il Manuale dovrà descrivere il sistema di gestione in conformità alle regole tecniche di cui al DPCM del 3 dicembre 2013  

Rif.  Linea strategica  1 –  INNOVAZIONE E TRASPARENZA      

Obiettivo strategico 4 miglioramento qualità dei servizi offerti   

Obiettivi 4.01.01 –misurazione qualità dei servizi –  

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I 

TRIM. 

II 

TRIM 
Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Consuntivante: Aver 

espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver rispettato i 

tempi prefissati 

Si No Si  no 

1 Redazione proposta di manuale di gestione del protocollo informatico e sua 
trasmissione al segretario e assessore delegato  

     x       

        

r              
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Parte SECONDA 

 

OBIETTIVI GESTIONALI DI MANTENIMENTO O MIGLIORAMENTO 

 
 

00_gestione risorse umane assegnate al settore 

n. Obiettivo : formazione in house 

Rif. Linea strategica 1 – FRANCAVILLA CITTA’ INNOVATVA EFFICIENTE E TRASPARENTE 

 Obiettivo strategico –rafforzare il valore del capitale umano 

 Risultato atteso Raggiungiment o 
obiettivo   Consuntivante /Temporale 

1 Organizzare almeno  1 incontro formativo interno con comunicazione del calendario e programma al 
segretario. 

 No Si Parz 

R  
 
 
 

   

2 Effettuare entro il 15.12.2017 n.1 indagine di customer satisfaction su almeno uno dei servizi gestiti     

      

 

 

 Servizio Organi Istituzionali: a) Archivio e Protocollo Risultato 
atteso 

Indicatore 

numerico/ 

temporale 

Raggiungimento 
obiettivo 

n. Obiettivi/Risultati No Si Parz 

1 Scansione della documentazione in arrivo con diretta trasmissione on line al Responsabile del Settore 
competente, il quale, eccezion fatta per gli atti di anagrafe estato civile, provvederà a sub- assegnare ai 
propri dipendenti la posta. 

 Posta in arrivo 
/posta 
scansionata 

 

   

R  
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2 Incremento del 10% rispetto al 2016, nell’uso della PEC in partenza con altri Comuni ed uffici 
pubblici. 

 
 

   

R  

 

 Servizio Organi Istituzionali: b) Notificazioni ed Albo pretorio Risultato 
atteso 

Indicatore 
numerico / 
temporale 

Raggiungimento 
obiettivo 
 
 

n. Obiettivi/Risultati No Si Parz 

1 evasione delle richieste di notificazione di atti nei tempi richiesti dagli enti di provenienza cercando, 
ove possibile, di programmare l’espletamento del servizio di notificazione nei tempi concordati con 
gli enti stessi; 

     

R       

2 recupero somme per notificazioni effettuate per conto di enti terzi 100% Ammontare crediti 
recuperati / 
ammontare crediti 
di spettanza 
comunale 

   

R       

3 Curare le pubblicazioni all’Albo pretorio on line      
R       

 

 Servizio organi istituzionali: d) Gestione deliberazioni. Risultato 

atteso 
Indicatore di 

risultato 
Raggiungimento 

obiettivo 
n. Obiettivi/Risultati No Si Parz 

1 Curare i rapporti con gli organi elettivi per la pubblicazione sul portale dei dati richiesti dal D.Lgs. 
33/2013 e s.m.i. 

     

R  

2 Curare le richieste di accessi dei consiglieri comunali      

R  
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3 Predisposizione O.d.g delle sedute di consiglio comunale e giunta – e lavorazione delle relative 
deliberazioni 

     

R      

4 Predisposizione e inserimento al sistema proposta determina di liquidazione fatture relative ai servizi 
di: 

a) riprese web delle sedute del Consiglio Comunale. 
b) registrazione e trascrizione sedute del Consiglio Comunale. 
c) stampa manifesti di convocazione  del Consiglio Comunale. 

     

R  

5 Informatizzazione  elenchi delle delibere di Consiglio Comunale anni 1979 – 1980 - 1981. 31.12.2017     

R  
 

 
 

 Servizio e) Gestione Contenzioso. Risultato 
atteso 

Indicatore di 
risultato 

Raggiungimento 
obiettivo 

n. Obiettivi/Risultati 
No Si Par

z 1 Informatizzazione fascicoli contenzioso anno 2017 n.      
R  
2 a) Recupero somme in esecuzione di provvedimenti giudiziali favorevoli al Comune di Francavilla, 

creazione data base sentenze anni 2011 – 2014  - evidenziazione sentenze favorevoli con indicazione 
dell’organo giudicante, nominativo creditore e somma dovuta -  credito vantato e credito riscosso – 
recupero somme dovute  

b) Recupero per cause arrivate a sentenza nel 2017 e precedenti 

100% Ammontare crediti 
recuperati / 
ammontare crediti 
di spettanza 
comunale 

   

R  

3 Monitoraggio costante e continuo dello stato del contenzioso finalizzato alla quantificazione dei fondi 
rischi 

 Report al 30.09.2017 
 

   

R  
4 Gestione e aggiornamento costante del  DROPBOX in uso      
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 Servizio f) Gestione Sinistri. Risultato atteso 
Indicatore 

Raggiungimento 
obiettivo 

n. Obiettivi/Risultati No Si Parz 

1 Gestione pratiche risarcitorie in collaborazione con la BRAIN  RISK & claims.      

R  

2 Predisposizione delibere di autorizzazione alla transazione, determine di impegno di spesa e di 
liquidazione 

     

R  

3 Gestione e aggiornamento costante del  DROPBOX in uso Data base aggiornato  
 

   

 

 h) Servizi Demografici: anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistiche RISULTAT 
O ATTESO 

Indicatore di 
risultato 

Raggingimento 
obiettivo n. Obiettivi/Risultati 

No Si Parz 

1 Ufficio anagrafe: Garantire la corretta tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente (A.P.R.) e 
dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), rilascio di certificati anagrafici e di carte d’identità, alla registrazione 
del consenso/diniego alla donazione di organi e tessuti, all’autenticazione di copie e sottoscrizioni, alle legalizzazione 
di fotografie, all’effettuazione di tutti gli atti previsti dall’ordinamento anagrafico, quali la formazione e la tenuta 
dell’archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza ed al rilascio di certificati storici; 
Provvedere, inoltre agli adempimenti amministrativi di competenza comunale in materia di leva militare. 

 Reclami o solleciti 
pervenuti 

 

   

R  

2 Digitalizzazione cartellini carte di identità      

R   

3 Ufficio stato civile garantire la corretta tenuta, aggiornamento e conservazione dei registri di stato civile in relazione 
all’insorgenza, modifica ed estinzione di rapporti giuridici di carattere personale e familiare relativi e conseguenti agli 
eventi della nascita, del matrimonio, della separazione, del divorzio, della morte e di quelli concernenti lo status 
civitatis. Assicurare i connessi servizi certificativi erga omnes. 

     

R   
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4 Adempimenti relativi alla celebrazione dei matrimoni con rito civile in luoghi diversi dalla sede comunale  100% N. assistenza 
prestata/n.richiest
e di matrimoni 
esterni pervenute 
dipendente 

   

5 Ufficio elettorale garantire assolvimento di tutti gli adempimenti previsti per la tenuta delle liste elettorali ed il 
corretto svolgimento delle consultazioni elettorali attraverso le seguenti attività: - iscrizione e cancellazione dei 
cittadini nelle liste elettorali previa istruttoria sulla capacità di elettorato attivo e passivo, formazione e aggiornamento 
del fascicolo dell’elettore; - ripartizione del territorio con relativa istituzione delle sezioni elettorali ed assegnazione 
degli elettori alle sezioni di appartenenza. 
Periodico aggiornamento delle stesse, - gestione dei cittadini italiani residenti all’estero, delle liste aggiunte dei 
cittadini comunitari nonché delle liste aggiunte del Trentino e Valle d’Aosta mediante apposita istruttoria 
preordinata alla iscrizione e cancellazione nelle liste medesime;- gestione ed 

     

 organizzazione delle consultazioni elettorali comprese le procedure relative ai cittadini residenti 
all’estero o iscritti nelle liste aggiunte; 
- rilascio certificazione preordinata alla presentazione delle candidature per le diverse consultazioni elettorali; -rilascio 
copie delle liste e certificati elettorali per i cittadini che ne facciano richiesta anche in occasione di presentazione di 
proposte referendarie; 
- rilascio tessere elettorali, duplicati ed aggiornamenti tessere ed attestazioni di varia natura;- tenuta ed 
aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. 
- garantire il funzionamento della Commissione elettorale comunale e della sottocommissione circondariale 

     

R   

7 Informatizzazione fascicoli elettorali      

R   

8 Servizio statistico: garantire l’obbligo di comunicazioni statistiche come richieste dall’ISTAT  N. modelli 
validati dall’ISTA/ 

n. modelli 
trasmessi 

   

R   

9 Tenere costante aggiornato il sito internet ai sensi del D.Lgs33/2013 come modificato dal D.Lgs197/2016      

R    

10 Ufficio toponomastica: Aggiornamento alla realtà territoriale della numerazione civica di alcune vie comunali quali 
ad esempio: Via San Pietro, Via San Paolo, Via De Marco, Corso Roma. 

    

R       
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(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l’elenco dei capitoli di entrata). 

 

 

(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l’elenco dei capitoli di spesa). 

 

 

 

 

 

Risorse umane 

Si rinvia ai precedenti atti di assegnazione del personale al settore e relativi servizi 

Risorse strumentali 

Per quanto attiene alle risorse strumentali si rinvia alle dotazioni censite nell’inventario comunale ed alla programmazione per l’acquisto di eventuali nuovi 

strumenti informatici oltre quelli già in dotazione. 

 

 

 

 
Parte III - Entrate del Centro diResponsabilità 

Parte IV - Risorse assegnate al Centro di Responsabilità 

Parte V - Altre risorse necessarie al funzionamento del centro di costo 


