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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA                                   
Descrizione

OBIETTIVO 1

Risultati attesi

Indicatore di
riferimento

Descrizione 
OBIETTIVO 1 Equilibri di

Bilancio

Rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di finanza pubblica circa il rispetto
degli equilibri di bilancio anno 2020.

Garantire gli equilibri di Bilancio anno 2020

Nota del Responsabile di Ragioneria

Termine 
conclusione                                                                      31/12/2020

Peso                                                                        8



PERFORMANCE ORGANIZZATIVA                                   
Descrizione

OBIETTIVO 2

Risultati attesi

Indicatore di
riferimento

Descrizione 
OBIETTIVO 2 Rispetto dei parametri di deficiatarietà strutturale

Rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di finanza pubblica circa il rispetto
degli equilibri di bilancio anno 2020.

Ci si propone di confermare la situazione degli indici di deficitarietà nei parametri relativi
all'anno 2019

Parametro di deficitarietà allegati al rendiconto

Termine 
conclusione                                                                      31/12/2020
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA                                   
Descrizione

OBIETTIVO 3

Risultati attesi

Indicatore di
riferimento

Descrizione 
OBIETTIVO 
3

Rispetto dei tempi di pagamento

Rispetto dei tempi medi di pagamento nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Visti gli attuali indicatori di tempestività dei pagamenti, ci si propone di operare affinchè
si  conservino  le  attuali  percentuali  e  comunque  di  garantire  una  tempestività  dei
pagamenti mediamente non superiore ai 30 giorni.

Indicatore della tempestività dei pagamenti conseguito nell'anno 2020

Termine 
conclusione                                                                      31/12/2020

Peso                                                                        8
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Descrizione

OBIETTIVO 4

Risultati attesi

Indicatore di
riferimento

Descrizione 
OBIETTIVO 
4

Raccolta differenziata

Viste  le  percentuali  di  raccolta  differenziata  anno  2019,  ci  si  propone  di  operare  affinchè  si
conservino le attuali percentuali con un miglioramento di 2 punti percentuali.

Conservare  le  percentuali  di  raccolta  differenziata  ottenute  per  l'anno  2019  con  un
miglioramento di almeno due punti percentuali.

Nota Rup servizio rifiuti

Termine 
conclusione                                                                      31/12/2020
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Descrizione

OBIETTIVO 5

Risultati attesi

Indicatore di
riferimento

Descrizione 
OBIETTIVO 
5

Partecipazione a progetti europei, nazionali o regionali.

L'Amministrazione intende partecipare a progetti  europei,  nazionali  e  regionali  anche al fine di
garantire il finanziamento di interventi altrimenti non realizzabili con fondi propri.

Partecipare  nel  corso  dell'anno  ad  almeno  due  bandi/avvisi  per  il  finanziamento  di
progetti europei, nazionali e regionali.

Nota relativa all'attività svolta

Termine 
conclusione                                                                      31/12/2020
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