
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 
Esercizio 2011

ALLEGATO "A"

Spesa
Prog. 
2011

Tit. Funz. Serv. Int.
NUOVO 

CAP
DESCRIZIONE

 previsione definitiva 
2011 

 delibera  G.C. n. 61 
del 22/06/11  

 Stanziamento assestato  Responsabile di budget  Assegnatario Capitolo 

02 01 01 08 11 101.999 FONDO DI RISERVA ORDINARIO - EX 8910 61.824,74€               6.090,00-€                 53.234,74€               Resp. Servizio Finanziario Resp. Servizio Finanziario

04 01 09 06 03
109.655

MANUTENZIONE E GESTIONE PARCHI / SPESE PER APERTURA E CHIUSU
RA - EX 6916 23.700,00€               480,00€                    24.180,00€               

Resp. Servizio LL.PP. Resp. Servizio LL.PP.

08 01 10 04 03 110.445 SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - EX 6955 65.000,00€               5.000,00€                 70.000,00€               Resp. Servizi Sociali Resp. Servizi Sociali

04 01 10 05 03
110.665

SERVIZIO DI APERTURA-CHIUSURA E PULIZIA CIMITERI COMUNALI - EX
5186 26.600,00€               610,00€                    27.210,00€               

Resp. Servizio LL.PP. Resp. Servizio Ambiente

TOTALE GENERALE SPESA 177.124,74€             -€                         174.624,74€             
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  
 Servizio: Servizi Sociali 

 

Piano Esecutivo di Gestione – esercizio 2011 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PEG 06/11 REV.05 – Deliberazione G.C. n. 61 del 22.06.2011 

118 

Scheda Programmatica PEG 

SERVIZIO EROGATO  SERVIZIO  EDUCATIVO  DOMICILIARE 

 
OBIETTIVO STRATEGICO  
Promuovere il benessere dei bambini e dei ragazzi che vivono in nuclei familiari caratterizzati da difficoltà educative o 
da svantaggio sociale, prevenire il disagio giovanile, favorire la permanenza del minore presso il proprio nucleo 
familiare, sostenendone l’autonomia e l’inserimento nel contesto sociale. 
Supportare ed affiancare i genitori con difficoltà educative, sostenere le relazioni familiari e sociali. 
 
TIPOLOGIA DI UTENTI   
Minori e ragazzi in situazioni di disagio sociale o scolastico residenti a Ponte San Nicolò e loro familiari. 

 
N. OBIETTIVI OPERATIVI  TEMPI  

1 PROSECUZIONE DEL SERVIZIO A DOMICILIO DELL ’UTENTE  

ENTRO OTTOBRE REPERIMENTO DITTA, 
GENNAIO – LUGLIO E OTTOBRE – 

DICEMBRE REALIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO 

2 MONITORAGGIO E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO  NEL CORSO DELL’ANNO  

 
Modalità di svolgimento: 
Alla realizzazione del Servizio Educativo Domiciliare si provvederà sino a luglio avvalendosi della ditta incaricata con 
determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 59 del 7.10.2010. 
Entro il mese di ottobre dovrà essere individuata la ditta, di comprovata esperienza, cui affidare il servizio con le 
modalità indicate agli artt. 36 e 37 del vigente Regolamento di Economato e per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi 
da eseguirsi in economia (cap. 110.144) al fine di garantirne la prosecuzione per l’anno scolastico 2011/12. 
All’individuazione dei nuclei familiari cui assicurare il supporto a domicilio provvederà l’Assistente Sociale competente 
per Area, eventualmente anche su segnalazione o proposta della scuola o di altri servizi (Consultorio Familiare, Neuro-
psichiatria Infantile, Logopedia, ecc.). Le modalità di erogazione del servizio verranno condivise con il nucleo familiare 
del minore e con gli altri operatori coinvolti. 
Al monitoraggio del servizio provvederà l’Assistente Sociale competente per Area mediante incontri periodici con gli 
operatori coinvolti e con il nucleo familiare del minore. 
 
Interdipendenze: 
Nessuna Per lo svolgimento dell’attività si rendono necessarie collaborazioni con gli altri servizi comunali, ed in 
particolare con il Servizio Provveditorato-Economato, cui sono state affidate le risorse (€ 250,00) necessarie all’acquisto 
di quanto necessario per lo svolgimento di attività di laboratorio e delle altre iniziative rivolte ai minori destinatari del 
servizio educativo ed ai loro coetanei, iniziative da realizzarsi in particolare nel periodo estivo. A tali acquisti si 
provvederà secondo quanto stabilito dall’art. 6 del Regolamento di Economato e per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi da eseguirsi in economia (quota cap. 110.144). 
 
 

ALLEGATO “B”  



SETTORE LL.PP. – ED. PUBBLICA - 
AMBIENTE 
 

Servizio: LL.PP. Edilizia Pubblica 
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SERVIZIO EROGATO  MANUTENZIONI IMMOBILI 
 
OBIETTIVO STRATEGICO  
Il Servizio assicura la funzionalità degli immobili comunali, provvedendo alle manutenzioni ordinarie e alla gestione 
delle spese di funzionamento 

 
TIPOLOGIA DI UTENTI   
I vari servizi comunali 

 
N. OBIETTIVI OPERATIVI  TEMPI  

1 M ANTENIMENTO DEI SERVIZI CON GLI STANDARD QUALITATIV I E 
QUANTITATIVI DEGLI ANNI PRECEDENTI  

NEL CORSO DELL’ANNO 

 
Modalità di svolgimento: 
 
Il Servizio provvede al miglioramento della sicurezza e della salute nel posto di lavoro, in conformità a quanto previsto 
dal D.Lgs. 81/2008,con: 
a) l’affidamento dell’incarico per il servizio di prevenzione ad un professionista mediante Decreto del Sindaco – datore 

di lavoro e successiva determinazione del Responsabile di Servizio per l’impegno di spesa ; 
b) l’affidamento del servizio di manutenzione degli estintori e idranti presenti negli edifici comunali, da effettuarsi con 

determinazione del Responsabile del Servizio.  
Per il servizio di fornitura calore alle centrali termiche degli immobili comunali, si provvede direttamente alla 
liquidazione mediante imputazione agli appositi capitoli previsti nel bilancio di previsione. 
Nel corso dell’anno si provvederà a far eseguire le manutenzioni straordinarie che si renderanno necessarie. 
Si provvederà inoltre all’acquisto di attrezzature per il servizio di manutenzione interna . 
 
Interdipendenze: 
Nessuna Per lo svolgimento dell’attività si rendono necessarie collaborazioni con il Servizio Provveditorato-Economato, 
cui sono affidate le risorse (€ 1.000 – cap. 101574) per far fronte alle piccole manutenzioni che si rendessero necessarie 
nel corso dell’anno 
 

 ALLEGATO “C” 



SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA Servizio: Pubblica Istruzione e Sport 
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Scheda Programmatica PEG 
SERVIZIO EROGATO TRASPORTO SCOLASTICO 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
Detto servizio è finalizzato a favorire l'adempimento dell’obbligo scolastico e rendere effettivo il diritto allo studio per i 
bambini residenti nella frazione di Roncajette. Risultando detta frazione priva sia della scuola primaria, che della scuola 
secondaria di primo grado, si intende favorire la frequenza scolastica ed evitare che gli alunni di Roncajette si spostino 
autonomamente transitando su una strada particolarmente pericolosa. 
Al fine di favorire una maggiore autonomia da parte degli alunni residenti nelle frazioni ed un minor ricorso 
dell’automobile per l’accompagnamento degli stessi a scuola, verranno promosse e sostenute le iniziative (“Piedibus”, 
“Millepiedi” o similari) che promuovano la percorrenza da parte degli alunni del tragitto casa-scuola a piedi. 
 
TIPOLOGIA DI UTENTI:  
Il servizio di trasporto scolastico è rivolto ai bambini frequentanti le scuole primarie e residenti: 
- a Roncajette; 
- nel quartiere di San Leopoldo, o comunque lungo il tragitto del pullman. 
L’iniziativa “Piedibus” è rivolta agli alunni, in particolare frequentanti le scuole primarie, residenti nelle altre frazioni del 
Comune. L’iniziativa “Millepiedi” è rivolta in particolare agli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo grado 
residenti a Roncajette. 

 
N. OBIETTIVI OPERATIVI TEMPI 

1 TRASPORTO ALUNNI  
ANNI SCOLASTICI 2010/2011 E 

2011/2012 

2 
FAVORIRE E SOSTENERE LE INIZIATIVE CHE CONSENTONO AI BAMBINI 
DI RECARSI A SCUOLA A PIEDI (PIEDIBUS E MILLEPIEDI) 

ENTRO DICEMBRE 2011 

 

Interdipendenze: 
Per la parte relativa all’anno scolastico 2010/2011 le modalità di erogazione del servizio sono quelle già indicate nel 
PEG 2010. 
Per quanto riguarda l’anno scolastico 2011/2012 la tariffa per usufruire del servizio per i bambini frequentanti le scuole 
primarie residenti nella frazione di Roncajette sarà pari ad € 10,00 12,00 mensili, da pagare eventualmente in tre rate 
mensili di € 30,0036,00 entro il 20.9.2011, entro il 31.12.2011 ed entro il 31.03.2012. Qualora sia possibile erogare il 
servizio, o le famiglie chiedano di usufruirne, per una sola tratta giornaliera, di andata o di ritorno, la tariffa mensile sarà 
ridotta ad € 7,00. Analogamente la tariffa sarà ridotta del 25% in caso di utilizzo del servizio da parte di più fratelli. Gli 
alunni della scuola primaria non residenti a Roncajette potranno essere ammessi solo in caso di disponibilità di posto sul 
veicolo adibito al trasporto, con priorità rispetto agli alunni frequentanti le scuole secondarie, e dovranno corrispondere 
la quota di € 150,00, da pagare eventualmente in tre rate di € 50,00 entro il 20.9.2011 ed entro il 31.12.2011 ed entro il 
31.03.2012 (cap. 301.420). In caso di fruizione del servizio per un solo giorno alla settimana la tariffa sarà ridotta del 
50%.  
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado, siano essi residenti o non residenti a Roncajette: 
- potranno usufruire del servizio, a titolo gratuito, esclusivamente per gli eventuali pomeriggi di rientro; 
- saranno ammessi, per gli altri giorni, solo eccezionalmente, in caso di disponibilità di posto sul veicolo adibito al 
trasporto ed in presenza di specifiche e documentate esigenze personali e familiari, previa valutazione da parte 
dell’Ufficio Pubblica Istruzione e dovranno corrispondere la quota di € 150,00 da pagare eventualmente in tre rate 
secondo le scadenze sopra indicate (cap. 301.420). 
Si prevede di applicare lo sconto del 10% cadauno in caso di utilizzo del servizio da parte di due o più fratelli/sorelle. 
Sarà inoltre possibile concedere con determinazione del Responsabile del Servizio riduzioni delle quote od esenzioni per 
i casi segnalati dall’Assistente Sociale. 
Il servizio di trasporto verrà garantito dal Consorzio Tra.Ve.Co. s..c.a.r.l. cui è stato affidato il servizio per gli anni 
scolastici 2010/2011 e 2011/2012 con determinazione del Responsabile del Servizio n. 37 del 10.09.2010 (cap. 104.540).  

Il servizio di accompagnamento verrà assicurato, nelle forme consentite dalla legge, garantendo la massima economicità 
nella gestione del servizio, eventualmente avvalendosi di pensionati disponibili a svolgere attività di pubblica utilità (cfr. 
scheda “Attività Socialmente Utili” del Servizio Servizi Sociali). 

ALLEGATO “D”  


