
 

  

Pagina 1 

 

  

 

COMUNE DI MONTELABBATE 

Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

 

  

 

 

 

 

Esercizio Finanziario 2013 

Responsabile del Settore 

Castelli Ugo 



 

  

Pagina 2 

 

  

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SETTORE 

 

TIPOLOGIA DEL PERSONALE UNITA’ COSTO 

Categoria 
Tempo 

indeterminato 
Tempo 

determinato 
Tempo 
pieno Part-time   

Segretario comunale in convenzione  con Comune di Montecalvo in F. 1 99.607,51 

C 2 - 2 - 2 61.972,75 

B 1 - 1 - 1 31.189,35 

A 1 - 1 1 1 24.913,26 
     Tot.     5 euro         217.682,87 

 

 

 

INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE 

(art. 3, c. 55, L. 244 del 24/12/2007 – Legge Finanziaria per il 2008) 
 

LIMITE DI SPESA COMPLESSIVO PREVISTO 

ANNO 2013 

RISORSE ASSEGNATE AL SETTORE 

ANNO 2013 

euro   86.790,17= 
pari al 2% della spesa corrente 

di euro  4.339.508,54  = 

euro = 

 

 

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL SETTORE 
 

TIPOLOGIA N° 

Postazioni di lavoro con P.C. completi 4 

Stampanti 3 

Calcolatrici 3 
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SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI-SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI 

      ATTIVITÁ DEL SERVIZIO 
 

  - Fornisce attività di supporto agli Organi di direzione politica (Consiglieri – Assessori) affinché 
possano svolgere le proprie funzioni. 
 -   Predispone  l’istruttoria delle proposte e delle delibere di Consiglio, Giunta e determine. 
 - Gestisce le varie fasi relative agli atti deliberativi in base a Statuto e Regolamenti: (ordine del giorno, 
trasformazione, stampa e rilegatura,  pubblicazione, esecutività, trasmissione agli uffici di competenza e 
archiviazione). 
 - Cura il servizio di  trascrizione sedute consiliari, aggiornamenti,  manutenzione attrezzature e sistema 
audiovideo per amplificazione e registrazione sedute Consiglio Comunale. 
  - Gestisce la Segreteria del Sindaco, la gestione degli appuntamenti e ricevimento cittadini. 
  - Regolare  tenuta registri Ordinanze Sindacali e Decreti. 
  - Gestisce la fase di rogito dei contratti: predisposizione documentazione per la relativa stipula, diritti, 
spese contrattuali, repertorio, registrazione e archiviazione. 
  -  Predispone i Regolamenti comunali. 
   - Gestisce le varie  convenzioni: Canili, A.T.O. Ambito Territoriale Ottimale n. 1, Protezione Civile, 
Provincia di Pesaro e Urbino per Servizio di Formazione del personale e per Servizio SICI,  AUSER. Si 
provvede inoltre alla formulazione degli atti per servizi: Unione dei Comuni (Polizia Municipale, 
Attività Economiche, Piscina, Scuola Media, Asilo Nido); Futura Servizi s.r.l.; MARCHE  Multiservizi 
S.p.A.. 
  -  Gestisce le  pratiche relative alle Assicurazioni (incidenti, risarcimento danni ecc..). 
  - Gestisce l’uso delle sale comunali. 
  - Gestisce incarichi (assistenza legale varia – consulenza Settore Finanziario). 
  - Gestisce gara d’appalto per pulizie locali sede municipale. 
  - Cura i procedimenti relativi a Polizia Amministrativa (sanzioni, provvedimenti,ingiunzione, 
archiviazione, ordinanze). Gestisce e compila ricevute denunce infortunio sul lavoro e cessione 
fabbricati. 
  - Gestisce la pubblicazione, stampa, archiviazione e conservazione delle delibere e delle 
determinazioni dei Responsabili di Settore. 
  - Redige proposte di deliberazioni Giunta e Consiglio, determinazioni e liquidazione fatture varie per 
acquisti e servizi  inerenti il Settore.  
  - Tiene la gestione dell’ utilizzo delle sale comunali (Richieste, autorizzazione, pulizie). 
  -  Gestisce la gestione delle attività connesse al centralino – Primo ricevimento dei cittadini – 
Fotocopie per uffici -  Servizio postale. 
 

 

CONVENZIONI – ACCORDI - UNIONE 

ATTO DI RIFERIMENTO OGGETTO SCADENZA 

G. C.  n. 24 del 15.04.2004 Servizio attività economiche e polizia amministrativa - 
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RISORSE FINANZIARIE (ENTRATE) 
 

CAPITOLO OGGETTO IMPORTO NOTE 

382 FITTI REALI DI FABBRICATI €     5.500,00  

724 COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRAT.LI D’ASTA €    15.000,00  

 Totale €   20.500,00  

 

 RISORSE FINANZIARIE (USCITE) 
 

CAPITOLO OGGETTO IMPORTO NOTE 

10083 SPESE POSTALI  €   11.500,00  

10084 SPESE VARIE AUTOMEZZI ADIBITI AI SERV. GENERALI €        580,00  

10088 SPESE VARIE PER MUNICIPIO €   14.200,00  

10089 SPESE VARIE MUNICIPIO – ACQUISTO BENI €    1. 000,00 
 

10090 SPESE PER IL FUNZIONAM. DELL’UNIONE DEI COMUNI € 423.000,00 
 

10097 MODULISTICA E LIBRI  SEGRETERIA €     1.500,00 
 

10105 SPESE DI RAPPRESENTANZA €        300,00 
 

10138 SPESE LEGALI E PER CONSULENZE VARIE €     4.265,00 
 

11510 SPESE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO €     2.750,00 
 

11728,1 SPESE VARIE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE €   22.500,00 
 

12490 RIMBORSO SINISTRI €     3.000,00 
 

12984 SPESE CONTRATT. E D’ASTA CARICO TERZI - DEPOSITI €    15.000,00 
 

 Totale €  499.595,00  
 

NOTE 

Le risorse messe a disposizione con il PEG verranno utilizzate per: 

- Far fronte alle spese postali di tutti gli uffici comunali, per l’acquisto di beni necessari per la 
gestione degli uffici e per la gestione degli automezzi in carico al Settore (Cap. 10083 – 10084- 
10089); 

- Procedere all’affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali ( Cap. 10088); 
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- Procedere alla liquidazione delle spese a carico del Comune per la gestione dei seguenti servizi e 
funzioni trasferite all’Unione: Scuola Media, Biblioteca, Palestra, Piscina, Asili Nido, Centri per 
l’infanzia, Mini – Nido e Nido d’infanzia ( Cap. 10090 ); 

- Procedere alla liquidazione delle spese di riparto dell’ATO ( Cap. 11510 ); 
- Far fronte alle spese per la gestione del canile comprensoriale e per i canili privati a cui è affidata 

la custodia, il mantenimento ed il ricovero dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale. 
Attualmente è in essere un contratto con un canile privato, la scadenza è prevista per il 
31.12.2013.( Cap. 11728 ) 

 
- Le voci di entrata di cui al Capitolo n. 382 sono relative al canone d’affitto dell’ambulatorio 

medico di Via Largo Donatori del Sangue occupato dal Dr. Giuliani Gerardo. 
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      MACRO ATTIVITÁ/PRODOTTI ANNO 2013 

SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI-SEGRETERIA 
GENERALE - CONTRATTI 2010 2011 2012 2013 NOTE 

Supporto Giunta N. Sedute 37 34 32 -  

Supporto Consiglio Comunale N. Sedute 11 8 6 -  

Gestione deliberazioni Giunta N. Delibere 104 102 87 -  

Gestione deliberazioni Consiglio C. N. Delibere 66 64 59 =  

Conservazione determine dirigenziali N. Determine 426 501 447 +  

Segreteria del Sindaco N. Appuntam./eventi       

Perfezionamento contratti N. Contratti perfezion. 7 27 9 +  

Gestione determine N. Determine 95 96 99 +  
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    OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2013 

PROGETTO N. 1 

PUNTI CARDINE INNOVAZIONE 

LINEE 
D’INDIRIZZO 

Trasparenza, informazione e comunicazione nei confronti dei cittadini. 

INTERVENTI 
STRATEGICI 

Continuo e tempestivo aggiornamento del sito internet al fine di fornire notizie utili al 
cittadino. 

PROGETTO Gestione sito internet. 

 

 

PROGETTO N. 2 

PUNTI CARDINE INNOVAZIONE 

LINEE 
D’INDIRIZZO 

 

INTERVENTI 
STRATEGICI 

Controlli interni. 

PROGETTO Collaborazione con il Segretario Comunale per l’applicazione delle metodologie per i 
controlli interni. 
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 SERVIZIO PERSONALE - ALBO PRETORIO – NOTIFICHE  

      ATTIVITÁ DEL SERVIZIO 
 

- Gestisce il personale: Trattamento giuridico – Dotazione organica – Fabbisogno triennale e 
programmazione assunzioni – Regolamenti – Bandi di concorso – Selezioni -  Inquadramenti e 
contratti di lavoro – Formazione – Convenzione per gestione funzioni relative al trattamento 
previdenziale  del personale  con il Centro Servizi Territoriali della Provincia di Pesaro e Urbino - 
Determinazione di impegno di spesa e liquidazione componenti del  nucleo di valutazione e 
controllo strategico di cui alla  convenzione approvata con atto di C.C. n. 82 del 22.12.2009 e 
relativo contratto –  Statistiche – Comunicazioni obbligatorie -  Utilizzo di Lavoratori Socialmente 
utili -  Denunce Infortuni sul lavoro – Gestione delle relazioni sindacali –  Gestione presenze, 
elaborazione cartellini dei dipendenti, gestione statistiche mensili relative alle presenze/assenze del 
personale per sito istituzionale comunale e per sito del Dipartimento della funzione pubblica - 
Adozione di tutte le determine e atti relativi al personale.  

- Gestisce Albo Pretorio: registrazione e pubblicazione di tutti gli atti comunali o provenienti da altre 
Autorità. 

- Notifiche: servizio notifiche per gli uffici comunali o provenienti da altre Autorità (finanziarie o 
giudiziarie ecc..). 

- Aggiornamento periodico delle “BACHECHE”  con il materiale fornito dai vari Uffici. 
- Attività amministrativa relativa al Nucleo di Valutazione: gestisce l’attività amministrativa indicata 

nella convenzione di istituzione del nucleo associato.  
 

 

CONVENZIONI – ACCORDI  

ATTO DI RIFERIMENTO OGGETTO SCADENZA 

C. C. n. 7 del 05.04.2012 Formazione ed aggiornamento del personale  2015 

C.C. n. 82 del 22.12.2009 
Istituzione del nucleo per la valutazione del personale con 
incarichi dirigenziali e per il controllo strategico e del 
controllo di gestione. 

31.12.2014 
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RISORSE FINANZIARIE (USCITE) 

 

CAPITOLO OGGETTO IMPORTO NOTE 

10140 SPESE PER VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPEND. €         650,00  

12446,2 F.DO PRODUTTIVITA’ PER PROGETTI ED IND.TA’ 
VARIE 

€    43.050,00  

12459 SPESE FORMAZIONE PERSONALE €      1.400,00  

 Totale €   45.100,00  

 

NOTE 

 

Le risorse messe a disposizione con il PEG verranno utilizzate per: 

- Sottoporre a visita fiscale il personale dipendente assente per malattia, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 71 del D.L. n. 112/08 e dall’art. 16 del D.L. n. 98/11, della circolare Dipartimento Funzione 
Pubblica n. 7/2008 e dalle circolari del Segretario Comunale del 31.07.08 e prot. n. 3 del 11.07.11; 

- Procedere alla liquidazione del fondo salario accessorio come determinatosi a seguito della 
contrattazione decentrata; 

- Far partecipare il personale ai corsi di formazione organizzati dalla Provincia di Pesaro e Urbino 
nell’ambito della convenzione stipulata ed a quelli organizzati da altri enti o istituzioni purché 
rientranti nel limite di spesa imposto dalla manovra fiscale; 

- La liquidazione del compenso all’esperto esterno individuato dal Comitato dei Sindaci. Gli altri 
componenti del Nucleo ( Revisore e Segretario Comunale ) non percepiscono alcun compenso. 
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SERVIZIO PROTOCOLLO – ARCHIVIO - URP – INFORMATICA  

 

      ATTIVITÁ DEL SERVIZIO 

- PROTOCOLLO: Protocollazione atti in arrivo ed in partenza con implementazione del protocollo 
informatico e del flusso documentale (creazione e gestione sottofascicoli per gestione procedimenti 
amministrativi); Redazione Manuale di Gestione del Protocollo Informatico e del Sistema di Gestione 
Documentale; Gestione archivio corrente. 
- INFORMATICA: Gestione Software Halley: aggiornamenti, risoluzione problemi, rapporti 
commerciali, rapporti con assistenza tecnica per tutti gli uffici; 
Gestione Server e rete: programmazione e gestione copie dati giornaliera e sicurezza degli archivi, 
assistenza per problemi di collegamenti di rete, aggiunta nuove postazioni; 
Gestione collegamento internet: assistenza agli uffici per problemi relativi alla connessione internet ed 
alla posta elettronica; Gestione aggiornamento e controllo sito internet. 
Assistenza PC: assistenza agli uffici per risoluzione problemi hardware e software dei singoli pc e 
rapporti con ditta fornitrice del servizio di assistenza; 
Assistenza macchinari vari (fotocopiatrici, fax, telefoni) e rapporti con ditte fornitrici; 
Gestione convenzioni, contratti, acquisti e gare per fornitura attrezzature informatiche e servizi 
assistenza; 
Potenziamento sistema informatico e di protezione dati. 
- E-GOVERNMENT: attuazione adempimenti e provvedimenti previsti nel “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” D.Lgs. 82/2005 (Posta elettronica certificata, Firma digitale, 
realizzazione di un nuovo Sito internet: Gestione e aggiornamento notizie e pubblicazioni sul sito 
istituzionale); 
- URP: Rapporti con il pubblico, l’utenza e gli amministratori, per la parte inerente il settore di 
competenza; Regolamento Privacy. 
- D.P.S. Documento Programmatico di sicurezza, D.Lgs. 196/2003 (affidamento, incarichi per redazione 
e aggiornamento, controllo e collaborazione per stesura, lettere d’incarico, nomina responsabile 
manutenzione strumenti, custodia copie e credenziali e ripristino dati.) 
 

RISORSE FINANZIARIE (USCITE) 
 

CAPITOLO OGGETTO IMPORTO NOTE 

10119 SPESE VARIE PER L’INFORMATICA €    36.000,00 Adeguamento ISTAT e 
gruppi di continuità 

 Totale €    36.000,00  
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NOTE 

 

Le risorse messe a disposizione con il PEG verranno utilizzate: 

-  per affidare l’assistenza tecnica hardware, software, sistemi operativi, settaggi e configurazioni di 
rete e la manutenzione dei macchinari in dotazione agli uffici comunali; 

- per realizzare quanto previsto nel piano di razionalizzazione della strumentazione informatica al fine 
di ottenere delle economie di spese nel medio periodo.  

 
 

 

 

 

 

 


