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Terza Proposta modifiche obiettivi di gestione 2020
Settore

Responsabile

Codice OG

Descrizione Obiettivo di gestione

Variazioni proposte

LAVORI PUBBLICI

CORRADO SORRIVI

OG440

Implementare impianti di videosorveglianza

RINVIO AL 2021

LAVORI PUBBLICI

CORRADO SORRIVI

Nuovo

Progettazione e affidamento lavori relativi al
rifacimento del ponte di San Donnino sul fiume
Tresinaro

L'emergenza connessa alla sicurezza idaraulica del fiume
Tresinaro ha reso necessario intervenire tempestivamente circa la
progettazione e l'affidamento dei lavori del Ponte di San Donnino

Potenziare dell'efficienza dei controlli
attraverso strumenti informatici più evoluti

L'obiettivo prevede due fasi/due attività
1) Incontri con ADS per l’attivazione e l’utilizzo TR4WEB
2) Attivazione procedure di bonifica anomalie relative a contribuenti
IMU TASI
il risultato atteso consiste nel realizzare:
1) Introduzione e utilizzo nuovo gestione TR4WEB;
2) Bonifica delle posizioni della banca dati per un 20% delle
anomalie riscontrate;
Si propone lo stralcio della seconda attività in quanto nel corso
dell’anno sono mancate le condizioni soprattutto a livello di risorse
umane che sono state impegnate ad affrontare le varie tematiche
legate all’emergenza covid.

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

BARCHI ROBERTA

BARCHI ROBERTA

OG443

OG444

Valutazione dell'introduzione di adeguate
misure preventive per sostenere il contrasto
dell'evasione dei tributi locali secondo quanto
previsto dal decreto crescita (Art. 15-ter)

STRALCIO PARZIALE

RINVIO AL 2021

Motivazioni
L'emergenza connessa alla sicurezza idaraulica del fiume
Tresinaro ha imposto altre priorità al servizio.

L'obiettivo prevede due fasi: 1) Confronto con i servizi interessati
del Comune,
2)Elaborazione proposta regolamentare per applicare l'art. 15 ter
del DL CRESCITA
e il risultato atteso consiste Sottoposizione alla Giunta di una
proposta di Regolamento o di uno studio che evidenzi le diverse
possibilità di applicazione regolamentare.
Il progetto, nel contesto attuale in cui le attività produttive e
commerciali si trovano evidentemente in difficoltà finanziarie,
l’articolo 15-ter del Decreto Crescita (DL 34/2019) che consente
agli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del
pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il
rilascio o il rinnovo e la permanenza di licenze, autorizzazioni,
concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti attività commerciali o
produttive, appare inopportuno. Se ne richiede il rinvio al 2021.
Inoltre la situazione di riorganizzazione dell'ufficio commercio non
avrebbe comunque consentito l'approfondimento richiesto..

