
COMUNE DIGONNOSNO'
PROVINCIA DI ORISTANO

SERVIZIO TECNICO

Al Responsabile del Servizio Contabile
Alla Giunta Comunale

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nella premessa dell'attività programmata dall'Amministrazione Comunale per l'anno 2014, in

virtù dell' approvazione del Bilancio di Previsione 2014 avvenuta con deliberazione C.C. n. 22

in data 11.07.2014, sono state attuate secondo la descrizione di ciascun progetto assegnato per

l'esercizio corrente ed appresso descritto:

PROGETTO 1 - GESTIONE DEI LOCALI COMUNALI

II presente progetto è finalizzato alla manutenzione dei locali e dei relativi impianti, alla

liquidazione delle bollette Telecom, Enel , Energit e Abbanoa e per i quali si è provveduto

puntualmente.

Le manutenzioni degli impianti di riscaldamento e l'acquisto del combustibile per gli edifìci

scolastici e il municipio vengono effettuati di norma nell'ultima decade di ottobre di ogni anno.

E' stata altresì effettuata la manutenzione dell'impianto di riscaldamento della scuola

elementare di Gonnosnò anche se non utilizzata al fine di averlo comunque funzionante

ali'occorrenza.

Per quanto riguarda la Palestra Comunale la gestione della stessa, a seguito di manifestazione

d'interesse, è stata affidata a società sportiva, così pure è stata affidata la gestione del chiosco

comunale della Piazza Anfiteatro e Piazza Figu, a seguito della realizzazione dei lavori di

adeguamento del chiosco di Figu e conseguentemente affidata la gestione come previsto.

Il locale Costa Linus risulta inutilizzato.

Per quanto concerne la Casa di Riposo, gli interventi di manutenzione ordinaria sono in capo

alla Soc. Coop. "8 marzo", alla quale sono in capo la gestione e manutenzione dell'immobile.

Sono stati effettuati piccoli interventi di manutenzione e sostituzione (infìssi, etc.).

PROGETTO 2 - SPESE PER OCCUPAZIONE GIOVANILE PIANO STRAORD. RAS

E' stato avviato il Piano Occupazione per le annualità 2013/2014, consistente nella

realizzazione di marciapiedi e spazi pubblici in genere, alla manutenzione e pulizia delle strade,

iniziato a novembre 2014 ed è attualmente in corso. Il presente intervento ha comportato

l'assunzione di 5 operai a tempo determinato per cinque mesi ciascuno. E' stato avviato il

cantiere UNA TANTUM che ha avuto la durata di mesi 6 e l'impiego di n. 4 operai.



PROGETTO 3 - GESTIONE AUTOMEZZI

II presente progetto riguarda il pagamento delle tasse di possesso e le polizze di assicurazione

dei rispettivi mezzi comunali, oltre alla manutenzione ordinaria degli stessi presso officina

autorizzata, per i quali si è provveduto regolarmente finora alle riparazioni del caso. Tenuto

conto che il mezzi comunali utilizzati dal personale dipendente non risponde al regolare utilizzo

e non garantisce affidabilità. Pertanto, al fine di evitare inutili spese è stato acquistato un nuovo

mezzo con cassone .

PROGETTO 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Del presente progetto si è provveduto al pagamento delle bollette di consumo energia elettrica

dell'impianto di illuminazione pubblica ed alla manutenzione periodica dello stesso, al

pagamento del consumo idrico delle fontanelle e della rete idrica rurale.

Per quanto riguarda i contributi per il superamento delle barriere architettoniche la RAS ha

assegnato le risorse relative all'anno 2014 solo a dicembre del C.A. nell'importo di € 918,33,

cifra non sufficiente a soddisfare alcuna richiesta.

Per quanto riguarda gli interventi all'interno del centro storico, l'intervento relativo al CIVIS e

tutt'ora in corso il progetto di completamento. Per la concessione dei contributi del Recupero

Primario relativa al Biddas si è provveduto alla pubblicazione di un nuovo bando al fine di

recuperare risorse la cui scadenza veniva fissata al 31.12.2014 e al quale hanno ottemperato la

totalità dei richiedenti.

Gli interventi relativi alle strade esterne ed alle strade interne sono stati realmente eseguiti, in

particolare sono state realizzate di alcune di esse le cunette di scolo in calcestruzzo.

E" stata altresì realizzata la ristrutturazione delle scuole elementari. Si è provveduto all'acquisto

degli arredi e attrezzature informatiche.

Sono stati affidati realizzato i lavori della Scuola della prima infanzia relativamente al progetto

Iscol@.

I lavori di manutenzione del verde pubblico è affidato a ditta esterna mentre il taglio delle

erbacce delle strade esterne è affidato a personale interno all'Ufficio che ne cura lo sfalcio.

E" stato realizzato il nuovo manto del campo di calcio a 5.

Per quanto riguarda il Cimitero di Figu sono stati realizzati nuovi loculi e i rispettivi ossari.

PROGETTO 5 - SICUREZZA SUL LAVORO

La sicurezza del lavoro è stata affidata mediante incarico di R.S.P.P. a professionista esterno.

Le visite mediche per il personale sono state effettuate a gennaio 2014, così pure quelle del

personale a tempo determinato (cantiere).
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PROGETTO 6 - TUTELA DELL'AMBIENTE

II presente progetto contempla il pagamento del premio di assicurazione e tassa di possesso per

il mezzo antincendio, servizio antincendio (pulizia di aree a rischio), per i quali si interviene

periodicamente col personale in forza. Interventi peraltro regolarmente realizzati.

PROGETTO 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

Alcune opere di urbanizzazione sono state realizzate mediante utilizzo della mano d'opera

impiegata per il Cantiere Una Tantum.

PROGETTO 8 - GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO

Per gli interventi inseriti nel presente progetto si è provveduto all'assistenza delle macchine in

dotazione all'ufficio, acquisto attrezzature e materiale per l'utilizzo delle stesse, onorari

professionisti, trasferimento fondi all'A.T.O.

Li 27 aprile 2014 II Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Antonio Sergi


