T20 Prodotti per Area di Intervento
Area Operativa: Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo
Area d'Intervento: Organi istituzionali
N. delibere, decreti e ordinanze adottati

940

N. sedute del consiglio comunale

30

Spesa per gettoni di presenza dell'organo politico

43578

N. di sedute dell'O.I.V. o analogo organismo

12

Spesa sostenuta per l'O.I.V. o analogo organismo

12000

N. consiglieri comunali

25

Area d'Intervento: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
Mese di approvazione del PEG (indicare il numero corrispondente al mese)

7

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme)

257

Area d'Intervento: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
N. contribuenti TARI

34167

N. contribuenti TASI

25252

N. contribuenti IMU

21588

Area d'Intervento: Risorse umane
N. concorsi banditi nell'anno

1

N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12

19

N. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell'anno

3

N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12

4

N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale

4

N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)

0

N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi (CCNL 11/4/08)

1

N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni (CCNL 11/4/08 - titolo ii)

0

N. licenziamenti con preavviso (CCNL 11/4/08 - titolo II, capo I, art. 3, comma 7)

0

N. licenziamenti senza preavviso (CCNL 11/4/08 - titolo II, capo I, art. 3, comma 8)

0

N. visite fiscali effettuate

3

N. visite fiscali richieste

3

N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)

9

N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94

46

N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione

146

Area d'Intervento: Servizi legali
N. pareri legali espressi

20

N. contenziosi avviati nell'anno

79

Area d'Intervento: Servizi di supporto
N. atti protocollati in entrata

53763

N. atti protocollati in uscita

25983

N. contatti ricevuti dall'URP (utenti, telefonate, e-mail)

10500

Area d'Intervento: Messi comunali
N. notifiche effettuate

2796

Area Operativa: Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente
Area d'Intervento: Verifiche catastali e tributarie
N. di verifiche per fabbricati/immobili/terreni di proprietà privata non dichiarati in catasto

25

N. di sanzioni irrogate per mancata presentazione di denuncia catastale

0

N. di visure catastali richieste dagli utenti

0

Area Operativa: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale
Area d'Intervento: Urbanistica e programmazione del territorio
N. piani urbanistici approvati nell'anno

2

N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi

0

N. varianti urbanistiche approvate nell'anno

8

N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno

0

Area d'Intervento: Edilizia residenziale pubblica e locale;piano di edilizia economico-popolare
N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno

6

N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio

541

Area d'Intervento: Viabilita', circolazione stradale e illuminazione pubblica
Rete di illuminazione pubblica in km

283

Estensione delle piste ciclabili al 31/12 in Km

29

Estensione della rete stradale al 31.12 in Km

439

Area d'Intervento: Ufficio tecnico-sue-suap
N. certificazioni di agibilità

137

N. S.C.I.A. - D.I.A.- C.I.L. ricevute

1140

N. progetti esecutivi approvati

27

N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12

3

Area Operativa: Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi
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Area d'Intervento: Servizi di protezione civile
N. interventi per prevenire calamità naturali

0

Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali

0

Area d'Intervento: Interventi a seguito di calamita' naturali
N. interventi a seguito di calamità naturali

0

Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali

0

Area Operativa: Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi; promozione e gestione
della tutela ambientale
Area d'Intervento: Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici
Superficie di verde pubblico gestito (in ettari)

91

Spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano

555861

Area d'Intervento: Trattamento dei rifiuti
Tonnellate di rifiuti raccolti

42006

Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti

74

Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti

12287069

Area d'Intervento: Servizio idirico integrato
N. di sanzioni irrogate per violazione delle norme sullo smaltimento delle acque reflue

0

N. di impianti depuratori idrici in funzione al 31/12

3

Rete idrica: Km

461

Area d'Intervento: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento
N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico

0

Area Operativa: Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini
Area d'Intervento: Interventi per l'infanzia, i minori e gli asili nido
N. minori assistiti

428

N. bambini iscritti negli asili nido

276

Area d'Intervento: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
N. adulti in difficoltà assistiti

271

Area d'Intervento: Interventi per gli anziani
N. anziani assistiti

507

Area d'Intervento: Interventi per la disabilita'
N. disabili assistiti

468

Area d'Intervento: Interventi per le famiglie
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N. strutture socio ' sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)

1

Area d'Intervento: Servizio necroscopico e cimiteriale
N. cimiteri

7

Area Operativa: Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici
Area d'Intervento: Scuola dell'infanzia
N. bambini iscritti negli asili nido e materne comunali

646

Area d'Intervento: Servizi ausiliari all'istruzione
N. alunni iscritti alle attività integrative

0

N. alunni portatori di handicap assistiti

21

N. di pasti somministrati

341561

Spesa per pasti somministrati

1612214

Area d'Intervento: Diritto allo studio
Importi erogati per borse di studio, spese scolastiche e libri di testo

456431

Area d'Intervento: Istruzione secondaria superiore
N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di Istruzione Superiore

0

Area Operativa: Polizia municipale e polizia amministrativa locale
Area d'Intervento: Polizia locale
N verbali di contravvenzioni

25310

N. incidenti rilevati

254

N. notifiche effettuate

4891

N. verbali di controllo redatti

493

Area Operativa: Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio
delle funzioni di competenza statale
Area d'Intervento: Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
N. variazioni anagrafiche

4112

N. eventi registrati nel registro stato civile

2601

N. sezioni allestite nell'anno

0

Area Operativa: Giustizia
Area d'Intervento: Uffici giudiziari, case circondariali e altri servizi
N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari
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4

Area Operativa: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Area d'Intervento: Valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico
N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche

1

N. biblioteche, mediateche ed emeroteche

2

Area d'Intervento: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

668

Area Operativa: Politiche giovanili, sport e tempo libero
Area d'Intervento: Piscine comunali, stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)

42

Area d'Intervento: Sport e tempo libero
N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)

55

Area d'Intervento: Giovani
N. strutture ricreative gestite per i giovani

0

Area Operativa: Turismo
Area d'Intervento: Servizi turistici e manifestazioni turistiche
N. punti di servizio e di informazione turistica

3

Area Operativa: Sviluppo economico e competitività
Area d'Intervento: Affissioni e pubblicità, fiere, mercati, mattatoio e servizi connessi
N. autorizzazioni/licenze per attività commerciali, produttive, artigianali e di servizi rilasciate nell'anno

964

Area d'Intervento: Farmacie comunali
N. farmacie comunali

4

Area Operativa: Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Area d'Intervento: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
N. di accertamenti per l'emersione del lavoro irregolare

0

Area d'Intervento: Formazione professionale
N. di tirocini formativi, di orientamento professionale, di stages attuati nell'anno per favorire l'inserimento nel mer

0

Area d'Intervento: Sostegno all'occupazione
Spese a sostegno dei disoccupati

Pag. 5 - COMUNI - REGIONI E AUT.LOC. (CCNL NAZ.) - FANO - DATA: 22/4/2016 - ORA: 10:3

0

