
Decurtazione del punteggio 

del 50% ove non venga 

rispettata la scadenza e 

questa slitti di 30 giorni  e 

del 100% del punteggio in 

caso di ritardo superiore.

20

Decurtazione 

attuata - Grado di 

raggiungimento

L'obiettivo si propone di  

addivenire ad una 

puntuale e corretta 

redazione del bilancio 

consolidato secondo il 

principio contabile 4/4  

con la preventiva 

riclassificazione  del 

patrimonio  e  

individuazione dell'area di 

consolidamento  riferita 

agli organismi che 

rientrano nel gruppo 

Amministrazione pubblica. 

Esatta rappresentazione 

delle relazioni finanziaria 

delle entità di 

consolidamento e i riflessi 

sulla situazione finanziaria 

e economico-patrimoniale 

dell'Ente. 

35

Decurtazione proporzionale  

del punteggio in caso di 

ritardo rispetto alle scadenze 

previste per l'approvazione 

del bilancio consolidato e 

degli adempimenti 

propedeutici .

Temporale e 

qualitativo

Obiettivo annuale di 

area 

Regolamentazione 

di tutte le entrate 

comunali.

L'obiettivo si prefigge di  

addivenire alla redazione 

di un documento unico  

che disciplini le modalità 

di riscossione delle entrate 

comunali e le possibilità di 

rateizzazione delle stesse, 

con individuazione di 

sanzioni e misura degli 

interessi ove assegnati alla 

discrezionalità dell'Ente. 

Presentazione al Consiglio 

Comunale di una bozza  di 

regolamento  entro il 30 

settembre 2018 

preventivamente condivisa 

dalla Giunta Comunale e 

munita del parere del 

Revisore del Conto. 

Rispetto 

tempistiche

Rispetto   delle misure 

organizzaztive prescritte nel 

Piano Anticorruzione  con 

report  da presentare al 

Segretario entro il 15 luglio 

2018 al fine di verificare 

l'attività svolta  e,   entro il 

31.12.2018, redazione  e 

protocollazione di dettagliata 

e documentata relazione 

delle attività svolte  e 

monitoraggi effettuati con 

riguardo a ciascuna misura 

e in particolare quelle 

indicate ai numeri 1,  2, 3,5, 

7, 8, 9  del citato paragrafo 

7.  

Valore atteso 
Valore 

raggiunto
Scostamento Sistema di decurtazione

Rispetto 

tempistiche 

Rispetto delle regole di 

consolidamento previste dal 

principio contabile 4/4 e dei 

termini di approvazione 

previsti dalla legge. 

computers e 

sito web

Soggetti 

pubblici e 

privati

Obiettivo annuale di 

area 

Programma  

anticorruzione  e 

trasparenza

Attuazione delle misure 

organizzative di cui al 

paragrafo 7 del vigente 

Piano triennale 

anticorruzione e degli 

obblighi previsti dal D.Lgs 

33/2013 modificato dal 

D.Lgs. 97/2016 in materia 

di trasparenza riguardanti 

il servizio di appartenenza.

Consentire un'attività 

amministrativa conforme 

ai canoni di imparzialità e 

trasparenza stabiliti nel 

Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016, nel 

rispetto del principio di 

economicità e utilizzo 

congruo delle risorse 

disponibili.

15 nessuno

Customer 

satisfaction

Tipologia 

indicatore

Descrizione 

Indicatore

Temporale  

Altri uffici 

o altri Enti 

coinvolti

Obiettivo annuale di 

area 

Bilancio consolidato 

secondo i  principi 

contabili previsti 

dal D.Lgs. 

118/2011.

Disciplina certa ed uniforme 

delle entrate comunali ad 

integrazione  delle misure 

organizzative già previste 

per la prevenzione della 

corruzione. 

Temporale e 

qualitativo

Risorse 

strumentali 

necessarie

Stakehold

er

Decurtazione proporzionale 

del punteggio in relazione 

alla qualità e quantità degli 

interventi eseguiti ai fini 

dell'attuazione delle misure 

organizzative di 

anticorruzione e trasparenza 

stabilendo tra i due settori 

un punteggio massimo 10 

per l'anticorruzione e 5  per 

la trasparenza

Rispetto 

tempistiche  

COMUNE DI ROSTA
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Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale che si 

vuole conseguire)

Peso 

attribuito 

all' 

obiettivo 

Risorse 

economi

che 

assegnat

e          

Dialogos sas



Temporale e 

quantitativo

Rispetto 

tempistiche 

Redazione ruoli  con 

riferimento agli  anni 2013 e 

2014  relativi a IMU, TARI E 

TASI , entro il 30.06.2018 i 

ruoli 2013 e entro il 

30.09.2018 i ruoli 2014.

30
Obiettivo annuale di 

area 

Riscossione coattiva  

tributi comunali

L'obiettivo si propone di 

accelerare  la riscossione 

dei tributi comunali  nella 

fase coattiva attraverso 

l'inserimento  di ruoli  

utilizzando il portale 

dell'Agenzia delle Entrate .

Riscossione Tributi 

Comunali per equità 

fiscale.  

Decurtazione proporzionale 

rispetto  al punteggio 

assegnato in relazione agli 

anni di recupero  e ai tributi 

recuperabili.
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