
 

 

 

 CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2014-2016 

(azioni limitate all’anno 2014 stante l’incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo 

termine) 

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO –  RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 – 2016 – OBIETTIVI 

 

 

PROGRAMMA N. 5 – POLIZIA MUNICIPALE 

 

Obiettivi:  S= Sviluppo (Peso 100%) 

   M= Mantenimento (Peso 80%) 

 

 

 

 

  

OBIETTIVO 

 

Valutazione 

 

Indicatore 

Risultati al 

31.12.2014 

 

 a) 

 

S Attivazione del nuovo Ufficio Demanio 

Marittimo 

10: attivazione servizio 

0: mancata attivazione 

Attivazione 

competenze 

L’ufficio è stato attivato 
dal mese di marzo e si 
occupa del rilascio di 
autorizzazioni, 
concessioni, pagamento 
canoni e di quant’altro di 
competenza del demanio 

 

 b) 

 

M Effettuazione controlli nel territorio comunale 

sul rispetto della normativa edilizia e 

urbanistica 

10: almeno 70 

5: almeno 50 

0: meno di 50 

Numero controlli Sono stati effettuati oltre 
70 controlli da cui sono 
scaturiti alla data odierna 
n. 21 provvedimenti 

sanzionatori. 



 

  c) 

 

M Svolgimento dei servizi di pattugliamento serali 

e notturni nei periodi estivi 

10: almeno 60 servizi 

5: almeno 30 servizi 

0: meno di 30 servizi 

Numero servizi Sono 32 servizi per un 
totale di 384 ore al 31 
dicembre 2014  

 

  d) 

   

S Attivazione del nuovo sistema di 

videosorveglianza 

10: almeno 5 interventi connessi al 

sistema 

5: almeno 3 interventi connessi al 

sistema 

0: meno di 3 interventi connessi al 

sitema 

Numero rilievi Sono stati effettuati circa 
n. 30 interventi connessi 
ai controlli effettuati 
tramite il sistema di 
videosorveglianza 

 

  e) 

 

M Presentazione del documento contenente la  

proposta di nuovo regolamento di Polizia 

Urbana 

10: adozione regolamento entro 

31.12.2014 

0: mancata adozione regolamento 

Adozione 

regolamento 

Regolamento approvato 
con delibera cc n. 12 del 
24/04/2014 

 

  f)   

 

M In collaborazione con l’ufficio concessioni 

suolo pubblico presentazione 

all’Amministrazione della proposta di 

disciplina unitaria delle concessioni d’uso di 

suolo pubblico 

10: adozione disciplina intersettoriale 

0: mancata adozione  

Adozione disciplina 

intersettoriale al fine 

di razionalizzare la 

procedura di rilascio 

della concessione 

Predisposta idonea 
procedura per evasione 
pratiche di ns. 
competenza 

 

  g) 

 

M Presentazione dell’elenco dei procedimenti e 

delle fasi procedimentali di propria 

competenza. 

10: presentazione elenco entro il 

30.09.2014 

5: presentazione elenco entro il 

31.12.2014 

0: mancata presentazione elenco 

Presentazione elenco 

entro il 31.12.2014 

Elenco presentato entro il 
31/12/2014 

i) S Adempimenti connessi con la normativa in 

materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013) 

10: sito amministrazione trasparente 

validato senza rilievi e prescrizioni dal 

nucleo di valutazione 

5: sito validato con rilievi o prescrizioni 

0: sito amministrazione trasparente non 

validato dal nucleo di valutazione 

Dati e atti pubblicati 

ai sensi di legge  – 

primo anno di 

applicazione 

Modulistica predisposta e 
pubblicata. 

 

 

 

RISORSE FINANZIARIE: 

 



Spese correnti Spese di investimento Totale 

Euro 1.056.144,77 Euro 241.344,25  Euro 1.297.489,02  

 

 

RISORSE UMANE: 

 

Dirigenti Categoria D Categoria C Categoria B Categoria A 

 1 comandante 

1 cat . D 

17 di cui n. 2 

amministrativi 

  

 

RISORSE STRUMENTALI: 

 

Automezzi Informatiche 

Auto Moto Autocarri Natanti Pc Stampanti Plotter/eliografica 

e Scanner 

Fax Fotocopiatrice 

4 4       0     0 5 5 1 1 1 

Nota: i dati riportati sono desunti dall’inventario al 31.12.2014 – tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati 

con le dismissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate. 

 

 

 

 

 


